
 

PAPA FRANCESCO                   ANGELUS 
Piazza San Pietro                Domenica, 25 ottobre 2015 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  
Si è conclusa l’Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia. 
Invito tutti a rendere grazie a Dio per queste tre settimane di lavoro intenso, 
animato dalla preghiera e da uno spirito di vera comunione. E’ stato faticoso, ma è 
stato un vero dono di Dio, che porterà sicuramente molto frutto. 
La parola “sinodo” significa “camminare insieme”. E quella che abbiamo vissuto è 
stata l’esperienza della Chiesa in cammino, in cammino specialmente con le famiglie 
del Popolo santo di Dio sparso in tutto il mondo. Per questo mi ha colpito la Parola di 
Dio che oggi ci viene incontro nella profezia di Geremia. Dice così: «Ecco, li 
riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra; fra loro 
sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente: ritorneranno qui in gran 
folla». E il profeta aggiunge: «Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le 
consolazioni; li ricondurrò ai fiumi ricchi d’acqua per una strada dritta in cui non 
inciamperanno, perché io sono un padre per Israele» (31,8-9). 
Questa Parola di Dio ci dice che il primo a voler camminare insieme con noi, a voler 
fare “sinodo” con noi, è proprio Lui, il nostro Padre. Il suo “sogno”, da sempre e per 
sempre, è quello di formare un popolo, di radunarlo, di guidarlo verso la terra della 
libertà e della pace. E questo popolo è fatto di famiglie: ci sono «la donna incinta e 
la partoriente»; è un popolo che mentre cammina manda avanti la vita, con la 
benedizione di Dio.     E’ un popolo che non esclude i poveri e gli svantaggiati, anzi, 
li include. Dice il profeta: «Fra loro sono il cieco e lo zoppo». E’ una famiglia di 
famiglie, in cui chi fa fatica non si trova emarginato, lasciato indietro, ma riesce a 
stare al passo con gli altri, perché questo popolo cammina sul passo degli ultimi; 
come si fa nelle famiglie, e come ci insegna il Signore, che si è fatto povero con i 
poveri, piccolo con i piccoli, ultimo con gli ultimi. Non lo ha fatto per escludere i 
ricchi, i grandi e i primi, ma perché questo è l’unico modo per salvare anche loro, 
per salvare tutti: andare con i piccoli, con gli esclusi, con gli ultimi. 
Vi confesso che questa profezia del popolo in cammino l’ho confrontata anche con le 
immagini dei profughi in marcia sulle strade dell’Europa, una realtà drammatica dei 
nostri giorni. Anche a loro Dio dice: «Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le 
consolazioni». Anche queste famiglie più sofferenti, sradicate dalle loro terre, sono 
state presenti con noi nel Sinodo, nella nostra preghiera e nei nostri lavori, 
attraverso la voce di alcuni loro Pastori presenti in Assemblea. Queste persone in 
cerca di dignità, queste famiglie in cerca di pace rimangono ancora con noi, la 
Chiesa non le abbandona, perché fanno parte del popolo che Dio vuole liberare dalla 
schiavitù e guidare alla libertà. 
Dunque, in questa Parola di Dio, si rispecchia sia l’esperienza sinodale che abbiamo 
vissuto, sia il dramma dei profughi in marcia sulle strade dell’Europa. Il Signore, per 
intercessione della Vergine Maria, ci aiuti anche ad attuarla in stile di fraterna 
comunione. 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2015/10/4/xivassembleasinodo.html


 

 

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  
 

1   NOVEMBRE   2015 
 

   II  DOPO LA DEDICAZIONE  
 

Anno B    Diurna Laus   3^sett. 
 

LUNEDI’  2 
COMMEMORAZIONE DI 

TUTTI I DEFUNTI 

Ore 08.30   S. MESSA  per tutti i defunti                     
Ore 10,00   S. MESSA al cimitero  per tutti i defunti 
Ore 16,15   CATECHISMO   QUARTA   ELEMENTARE 
Ore 20,30   S. MESSA  per tutti i defunti 

                      MARTEDÌ  3 
Feria 

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

MERCOLEDÌ  4 
S. Carlo Borromeo 

Ore 08.30   S. MESSA  
Ore 20.30   Oratorio  - Incontro Adolescenti   
Ore 20,30   S. MESSA in  Chiesa Parrocchiale  
                     Per i caduti di tutte le guerre  
Ore 21.15   Centro Parrocchiale – Consiglio Oratorio 

GIOVEDÌ  5 
Feria 

Ore 08.30   S.MESSA  
Ore 16.15   CATECHISMO  QUINTA  ELEMENTARE     
Ore 21,00   San Macario :  CORSO BIBLICO   

VENERDÌ  6 
Feria 

Ore 08.30   S.MESSA  
Ore 15,00   ADORAZIONE  EUCARISTICA 
Ore 19.30   Oratorio  - Pizzata e incontro 2° e 3° Media  

SABATO  7 
Sabato 

Ore 14.30  Apertura Pomeridiana Oratorio 
Ore 15,00  CONFESSIONI 
Ore 18.30  S.MESSA -    Def.ti  Ferruccio Favarin;  
                    Claudia Bianchi                  

DOMENICA  8 
Novembre 

NOSTRO SIGNORE 
GESU’ CRISTO 

RE DELL’UNIVERSO 

Ore 08.30  S. MESSA  per la comunità 
Ore 10.30  S. MESSA  
                    Def.to Carletto Ongaro 
Ore 15.30  Oratorio – CASTAGNATA  
                    Pomeriggio animato e incontro  
                    con i genitori 4° e 5° elementare  
Ore 18,00  S.MESSA  a Cascina Sopra                    

 
 



 
Avvisi  

 

Parrocchia  
 

DOMENICA 1 – CAMPANE A FESTA  
Tutte le Messe verranno annunciate dal suono delle nostre campane ( dopo mesi 
di silenzio) e dopo la Messa delle ore 10.30 ci troveremo tutti in piazza per un 
concerto solenne di campane e per un aperitivo comunitario 
 

Continuiamo a sostenere con generosità le opere di restauro. 
Domenica 1 Novembre faremo la solita raccolta di ogni mese,    

 

Progetto del Cuore 
Raccolta Indumenti e Coperte per neonati sino ad un anno   

Nell’ambito dell’iniziativa “ Progetto di Cuore” viene organizzata una raccolta 
straordinaria di indumenti e coperte per neonati sino ad un anno di età. 
La raccolta verrà fatta in Oratorio e Scuola Materna sino al 8 Novembre - Per 
informazioni chiedere a Suor Guadalupe  

 

Lunedì 02 Novembre – Commemorazione dei fedeli defunti 
ore 08.30 S. Messa in Parrocchia 
ore 10.00 S, Messa al Cimitero 
ore 20.30 S. Messa in Parrocchia  
 

Sabato 7 – Domenica 8                                “  GIORNATA CARITAS “  
GIORNATA DELL’ADOZIONE A DISTANZA 

all’uscita delle S. Messe raccolta fondi per sostenere le  adozioni 
 

Oratorio 
 

Mercoledì 4  
21.15   Consiglio Oratorio – programmazione attività  
 

Venerdì 5 
19.30 San Macario – Oratorio – Pizzata e Incontro seconda e terza media  
Sono aperte le iscrizioni per Roma  3° Media  
 

Domenica 8 – CASTAGNATA 
Pomeriggio animato in oratorio per tutti 

Mentre i ragazzi giocano, incontri semplici e brevi con i genitori  per condividere il 
cammino proposto: 
15.30: genitori 4 elementare 
16.30: genitori 5 elementare e 1 media 
 

Domenica 8 – Samarate 
ore 18.45 Incontro Giovani 

 



 
 

Laboratori 
 

Vengono proposti dei laboratori, aperti a bambini, ragazzi  ed adulti per preparare 
lavoretti per l’iniziativa “Progetto di Cuore” ed in vista del prossimo Natale. 

Le date da mettere in calendario sono: 
Sabato 07 – Domenica 15 e 22 Novembre – domenica 13 dicembre ore 15.30 

  
Comunità Pastorale 

 

Lunedì 02 – Viene sospeso l’incontro  “ Aspettando Domenica “   
 

Mercoledì  4 – Cascina Elisa – Chiesa Parrocchiale  
dalle  15,00  alle 16,00 

come ogni primo mercoledì:  Preghiera per le Vocazioni . 
Tutti coloro che desiderano unirsi a questa preghiera lo possono fare. 

Sarebbe bello che ci fosse gente di tutte le parrocchie di Samarate. 
 

Giovedì 05 – San Macario  – Centro Parrocchiale - ore 21 
CORSO BIBBLICO  

PER L’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA : LETTURA DEL PROFETA OSEA 
“L'uomo e la Misericordia di Dio: un “matrimonio” faticoso ma possibile.” 

guidato da Emanuela Giuliani 
5 novembre “Accusate, accusate vostra madre....Non capì che le davo vino nuovo.”  
                                     ( Os 1,1-2,15 ) 
12 novembre   “Tu conoscerai il Signore....Amerò non amata.” ( Os 2,16-3,5) 
26 novembre   “Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza. 
                                    Affrettiamoci a conoscere il Signore.” (Os 4-10) 
3 dicembre   “Chiamato a guardare in alto nessuno sa sollevare lo sguardo.  
                                    Come potrei abbandonarti.” (Os 11) 
10 dicembre  Torna dunque Israele al Signore tuo Dio.. 
                                    Ritorneranno  a sedersi alla mia ombra.” (Os 14) 
 

 

QUALE VITA OLTRE LA VITA 
 
E’ UN DISCORSO CHE NON PUO’ INTERESASSARE SOLO IL CREDENTE, ANCHE PERCHE’ MAI 
L’UOMO NELLA SUA STORIA SI E’ RASSEGNATO AD UN AL DI LA’ PRIVO DI SENSO. 
 

DON SANTE AMBROSI E IL DOTT. SIPIO BASILIO FABIO CI AIUTERANNO A RIFLETTERE SU 
QUESTI  TEMI CON TRE INCONTRI: 

DOMENICA 8 -  DOMENICA 22 -  DOMEINICA 29  NOVEMBRE 2015. 
 

RACCOLTA RISO 
Per i banchetti del Riso nella nostra Comunità Pastorale  sono state raccolti 1.733 
euro al netto delle spese che verranno versati alla Diocesi di Milano a sostegno 
dei progetti di cooperazione delle missioni diocesane.  
Ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato e sostenuto  l’iniziativa   


	Calendario Settimanale

