
 
 



 
 

 

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine 
SAN MACARIO 

C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
 

18   OTTOBRE   2015 
 

  DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MULANO 
CHIESA MADRE DITUTTI I FEDELI AMBROSIANI 

Anno B    Diurna Laus  1 ^sett. 
 

LUNEDI’  19 
Feria 

Ore 08.30  S. MESSA                       
                    Def.ta Carlina De Tomasi (Addolorata) 
Ore 16,15  CATECHISMO   QUARTA   ELEMENTARE 
Ore 20.30  Verghera – Incontro 18°enni 
Ore 21,00  Centro Parr.  -  Commissione Parrocchiale 
Ore 21.00  Samarate –  “ Aspettando Domenica “ 

                      MARTEDÌ  20 
Feria 

Ore 08.30  S. MESSA  
Ore 15,00  CATECHISMO   PRIMA  MEDIA 
Ore 16,15  CATECHISMO  TERZA   ELEMENTARE 

MERCOLEDÌ  21 
Feria 

Ore 08.30  S. MESSA - vivi e defunti della III età  
Ore 20,30  S. MESSA in  Oratorio - Def.ti  Rino, Teresa;     
                    Rinalda Sartori ( leva 1945) 
Ore 21,00  Oratorio – Incontro Adolescenti  
Ore 21,00  San Macario :    Caritas  -  Missioni 

GIOVEDÌ  22 
S. Giovanni Paolo II 

Ore 08.30  S.MESSA  
Ore 16.15  CATECHISMO  QUINTA  ELEMENTARE     
Ore 21,00  Samarate :  CATECHESI ADULTI    

VENERDÌ  23 
S. Giovanni da Capestano 

Ore 08.30  S.MESSA  
Ore 18,00  Samarate – Incontro Ministri Straordinari  
Ore 20.30  Oratorio – Incontro 2° e 3° Media   

SABATO  24 
Sabato 

Ore 14.30  Apertura Pomeridiana Oratorio 
Ore 15,00  CONFESSIONI 
Ore 18.30  S.MESSA -    Def.ti Giuseppe Dissegna;  
                   Maria Rosa Origgi; Padre Enrico, Tarcisio,  
                   Gerolamo, Gigi             

DOMENICA  25 
Ottobre 

I  
DOPO 

LA DEDICAZIONE 

Ore 08.30  S. MESSA  
Ore 10.30  S. MESSA CASCINA SOPRA   
                   Def.to Edwin Bianchi (comitato) 
Ore 18,00  S.MESSA  in Parrocchia     
                    Def.to Antonio Zago   

 



Avvisi  
 

Parrocchia  
 

Lunedì 19 – ore 21.00 - Centro Parrocchiale 
Riunione Commissione Parrocchiale  

 

Mercoledì 21 – ore 08,30  
S. Messa per aderenti movimento III età e consegna del testo di catechesi 

 

Caritas Parrocchiale - DOPOSCUOLA  PER   LE ELEMETARI 
Per poter seguire tutti i bambini/e che ci vengono segnalati dalle Maestre cerchiamo 
nuovi volontari disponibili per questo servizio 
Per informazioni rivolgersi a Don Giorgio, Don Alberto  o alla Sig.ra Carla Ranza 

 

A Teatro con la Corale! 
VENERDI’ 12 FEBBRAIO 2016 – venerdì grasso  

La nostra Corale organizza un uscita al Teatro Nazionale (Milano) per assistere allo 
spettacolo “La Famiglia Colombo” della famosa compagnia dialettale I Legnanesi! 
Il costo è di 40 euro (biglietto Poltronissima + Bus). 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti a Marco Sironi (3282174788). 
Il ricavato dell’iniziativa andrà a favore dei lavori di restauro della nostra Chiesa! 

 

Oratorio 
 

Sabato    Apertura dalle 14.30 alle 18.00 
Domenica  Apertura  dalle   14.30  alle 18.30 
 

Domenica 25 Ottobre – San Macario – ore 18.45 
INCONTRO GIOVANI 

Sono aperte le Iscrizioni alla GMG di CRACOVIA . informazioni da Don Alberto 
 

Comunità Pastorale 
  

Ottobre missionario 2015 - “Dalla parte dei poveri” 
Domenica 18 – Samarate – Sala San Rocco – Ora 15.30 

TESTIMONIANZA MISSIONARIA e merenda equosolidale 
 

Lunedì  19  – Samarate – Sala Rossa – ore 21,00 
 “Aspettando Domenica “  

Scambio di riflessioni sulle letture della D media omenica successiva  
 

Martedì 20 ottobre – Samarate - Sala San Rocco – ore 21.00 
Incontro di formazione sulla sicurezza per i volontari  

 
MERCOLEDI’ 21 – San Macario – Centro Parr. – ore 21.00 

Riunione commissione Caritas e Missioni 



 
Giovedì 22 – Samarate – Sala San Rocco - ore 21 

CATECHESI ADULTI  
 

Venerdì 23 – Samarate  - ore 18.00 
Incontro per i Ministri straordinari dell’Eucarestia 

 
 
 

Appunti dal Sinodo 
Cardinal Scola: «La famiglia è la Carta costituzionale della Chiesa» 

Carissime e carissimi, 
la scelta di Papa Francesco di dedicare, a distanza di un anno, ben due Assemblee Sinodali alla 
riflessione sul matrimonio e sulla famiglia, si sta rivelando particolarmente indovinata. 
Un’occasione preziosa per la vita della Chiesa, in particolare per le Chiese di più antica 
evangelizzazione, come quella italiana. 
Fin da questi primi giorni di lavoro sta venendo a galla un dato che va ben al di là dei dibattiti che 
agitano l’opinione pubblica, soprattutto in Europa. La famiglia fondata sul matrimonio è elemento 
costitutivo della vita della Chiesa. Per usare la felice espressione di Papa Francesco all’udienza 
generale di mercoledì, «è una carta costituzionale per la Chiesa» e un pilastro portante per la vita 
buona della società. 
La bella descrizione di San Giovanni Crisostomo, ripresa dal Concilio, ma per troppi e per troppo 
tempo rimasta lettera morta - la famiglia come Chiesa domestica - è il tema centrale all’ordine del 
giorno dei lavori del Sinodo. Forse per la prima volta siamo in grado di recepirne la portata. Infatti 
la riflessione dei Padri sinodali, così come si va sviluppando in questi primi giorni di lavoro in aula 
e nei circoli minori, sta identificando nell’esperienza quotidiana della famiglia, con il dipanarsi 
delle sue relazioni costitutive (tra gli sposi, tra i fratelli, tra genitori e figli, tra nonni e nipoti...), il 
primo ambito in cui brilla quella centralità del fedele laico per la vita della Chiesa tanto cara al 
Vaticano II. 
È in famiglia che ognuno di noi impara, per osmosi prima che attraverso le parole, a vivere le 
circostanze, favorevoli e sfavorevoli, e i rapporti, facili e faticosi, accogliendoli come invito di Gesù 
a seguirlo, affinché l’insopprimibile anelito alla felicità che abbiamo nel cuore si realizzi. Perciò la 
famiglia è il primo luogo in cui si attua quella vocazione del laicato di cui il Concilio ha parlato, ma 
che finora ha faticato a esprimersi in termini comprensibili. E questo ha un notevole peso anche 
per la società civile. Paradossalmente i tanti problemi aperti, sintomo della fatica dell’uomo d’oggi 
a comprendere la bellezza e la convenienza del disegno di Dio sul matrimonio e sulla famiglia, si 
stanno rivelando come una salutare provocazione per noi cristiani a interrogarci sul tesoro che ci 
è stato consegnato, per apprezzarlo, anzitutto noi, e per poterlo mettere a disposizione di tutti. 
Di questo Sinodo mi sta sorprendendo, sia nella prima serie di interventi in aula, sia nel gruppo di 
studio e di riflessione a cui partecipo, l’ampiezza dello sguardo che abbraccia tutti i continenti (è 
la bellezza della cattolicità della Chiesa!) nel descrivere e nel riflettere sulla realtà del matrimonio, 
della famiglia e sui cosiddetti problemi scottanti: insicurezza dei giovani dinnanzi al matrimonio, 
accoglienza degli immigrati, ammissione o meno dei divorziati risposati alla comunione 
eucaristica, attenzione alle persone con attrazione verso lo stesso sesso e alle loro famiglie... Mi 
sembra che si stia andando esattamente nella direzione segnata dal titolo: «Vocazione e missione 
della famiglia nella Chiesa e nella società». 
I Padri sinodali sono consapevoli di portare nel loro lavoro le gioie e le sofferenze, le ansie e le 
speranze di tutte le famiglie. Sentono la grande responsabilità loro affidata. Chiedo perciò ai 
fedeli, a tutti i battezzati e agli uomini di buona volontà della nostra Diocesi di accompagnarli 
attraverso l’ascolto e la preghiera. 
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