
 
 

 

La preghiera di Papa Francesco all'Immacolata 
 

O Maria, Madre nostra, oggi il popolo di Dio in festa ti 
venera Immacolata, preservata da sempre dal contagio del 
peccato. Accogli l'omaggio che ti offro a nome della Chiesa che 
è in Roma e nel mondo intero. 
Sapere che Tu, che sei nostra Madre, sei totalmente libera dal 
peccato ci dà grande conforto. Sapere che su di te il male non 
ha potere ci riempie di speranza e di fortezza nella lotta 
quotidiana che noi dobbiamo compiere contro le minacce del 
maligno. 
Ma in questa lotta non siamo soli, non siamo orfani, perché 
Gesù, prima di morire sulla Croce, ci ha dato Te come 
Madre. Noi dunque, pur essendo peccatori, siamo tuoi figli, figli 
dell'Immacolata, chiamati a quella santità che in Te 
risplende per grazia di Dio fin dall'inizio. 
Animati da questa speranza, noi oggi invochiamo la tua 
materna protezione per noi, per le nostre famiglie, per questa 
Città, per il mondo intero. La potenza dell'amore di Dio, che ti 
ha preservata dal peccato originale, per tua intercessione 
liberi l'umanità da ogni schiavitù spirituale e materiale,e faccia 
vincere, nei cuori e negli avvenimenti, il disegno di salvezza di 
Dio. 
Fa' che anche in noi, tuoi figli, la grazia prevalga sull'orgoglio e 
possiamo diventare misericordiosi come è misericordioso il 
nostro Padre celeste. In questo tempo che ci conduce alla festa 
del Natale di Gesù, insegnaci ad andare controcorrente: a 
spogliarci, ad abbassarci, a donarci, ad ascoltare, a fare 
silenzio,a decentrarci da noi stessi, per lasciare spazio alla 
bellezza di Dio, fonte della vera gioia. 
O Madre nostra Immacolata, prega per noi! 
 
 



 
 

 

 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
CASCINA ELISA 

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

6    DICEMBRE    2015 
 

   QUARTA DI AVVENTO  
 

Anno C    Diurna Laus   4^sett. 
 

LUNEDI’  7 
S. AMBROGIO 

Ore 20,30   S. MESSA   
                     Def.ti Luigi, Andrea Mariani;  Def.ti Sinigaglia,  
                     Conedera. 

                      MARTEDÌ  8 
IMMACOLATA  
CONCEZIONE 

 
Ore  10,00   S. MESSA con S. CRESIMA 
                      Def.ti famiglia Gomiero; Luisa, Vilma  
                      Bertagnoli, Ferruccio, Prandolin, Bruna  
                      Genocchio; Dario Fraason, Luigi, Caterina,  
                      Domenico Bonasera. 

MERCOLEDÌ  9 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA  -  Def.ti  Maria Grazia, Angelo, Sergio; 
                     Anime più abbondate del Purgatorio 
Ore 20,30   a San Macario - S. MESSA in  Oratorio 
Ore 21.00   Oratorio  San Macario – Incontro Adolescenti  

GIOVEDÌ  10 
Feria 

Ore 08.00   S.MESSA  
Ore 16.15   CATECHISMO  QUINTA  ELEMENTARE     

VENERDÌ  11 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA  
Ore 19.30    Oratorio – Pizzata e  Incontro 2 e 3 media 

SABATO  12 
Sabato 

Ore 11,00   MATRIMONIO   
                    di Ana Maria Diaz Bustos e Ivan Canavesi 
Ore 14.30   San Macario - Apertura Pomeridiana Oratorio 
Ore 15.00 -16.00 CONFESSIONI i 
Ore 20.30   S. MESSA- defunti classe 1965 –  
                    Zanella Cognate e Cognati – Calogero – Carmela       
                    Salvatore e Caterina                                                  

DOMENICA  13 
Dicembre 
QUINTA 

DI 
AVVENTO 

 
Ore  10,00   S. MESSA 
                      Def.to Corrai Emilio                  
                       
Dopo la S. Messa    Incontro di Catechismo 1° e 2° element.                 
                                                

 

 
 



 
 

Avvisi  
 

Parrocchia  
 

PROPOSTE  D’AVVENTO   
Strumenti per la preghiera ogni giorno in famiglia : 
- libretto di preghiera per ragazzi e famiglie 
- libretto per “La Parola ogni giorno” 
Carità : 
- Siamo invitati a portare alimenti per i poveri per la nostra Caritas  
- Il primo gennaio alla messa delle 18 a Verghera faremo l’offerta per il progetto 

della Caritas Diocesana  “ALBANIA – Casa famiglia Rosalba” per  sostenere 
l’avvio di una casa famiglia per ragazze adolescenti 

Vogliamo ancHe valorizzare la messa del martedì sera 
 

Mercatino  di  Natale  2015 
è aperto 

Sabato 05  dalle 14.00 alle 19.00 – dalle 20.00 alle 22.00 
Domenica 06 dalle 09.00 alle 19.00 
Lunedì 07  dalle 20.00 alle 22.00 
Martedì 08  dalle 09.00 alle 19.00   

Il ricavato è destinato  alle opere parrocchiali 
 

Visita alle famiglia -  Natale 2015 
Quest’anno visitano le famiglie il Diacono Roberto Simioni e un gruppo di laici. 

 Nella lettera, che riceverete per tempo, vengono spiegate le motivazioni e le 
modalità con cui si svolge la visita.  

Il diacono Roberto Simioni  visita: 
domenica 6,      via Buonarrotti nel pomeriggio,  
lunedì 7,,       via Mascagni             dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio  

 martedì 8,       via Don Minzoni  nel pomeriggio  
              domenica 13         via San Carlo  nel pomeriggio   
 
Il giorno e l’ora della visita dei Laici è indicato sulla lettera  

 
Sante messe in suffragio dei defunti 

Il Sinodo diocesano 47(  alla costituzione 85,  § 1) afferma che è una  lodevole 
consuetudine chiedere la celebrazione dell’Eucarestia per i propri defunti, anche se 

occorre richiamare che essa è celebrata sempre per tutta la Chiesa e per tutta l’umanità.  
I nomi dei defunti siano scritti sul calendario settimanale, siano letti durante la preghiera 

dei fedeli nei giorni feriali ma non nelle messe domenicali e festive. Per  seguire  queste 
indicazioni dal 1 gennaio non leggeremo più i nomi dei defunti durante le messe 

festive. Del resto si fa già così in tutte le altre Parrocchie della nostra Comunità Pastorale. 



 
Oratorio 

 

Lunedì 7 - martedì 8 
Ritiro giovani a Pella (Lago d’Orta) 

 
Giovedì 10 – Samarate – Sala San Rocco – ore 21.00 

Riunione Genitori 3° Media    
 

Domenica 13 – San Macario 
ore 18.45  incontro giovani 

 
Comunità Pastorale 

 
Giovedì 10  Sala Paolo VI -San Macario- ore 21.00 

 

CORSO BIBLICO 2015  
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 

 

10  dicembre               “Torna dunque Israele al Signore tuo Dio.... 
                                         Ritorneranno  sedersi alla mia ombra.” (Os 14) 
 

Giovedì 17 – CHIESA Parrocchiale - C ASCINA ELISA -  ORE 211.00 
Introduzione comunitaria all’anno santo della Misericordia. 

Un momento di preghiera comune per entrare nel Giubileo che il Papa apre l’8 
Dicembre a Roma per la Chiesa Universale. 

Sono invitati gli operatori pastorali, in primo luogo i membri del Consiglio 
Pastorale Unitario, i membri delle Commissioni Parrocchiali, dei Consigli degli 

affari economici, i catechisti e le catechiste, i Ministri straordinari della 
comunione eucaristica, i cantori, gli educatori dell’Oratorio, i volontari delle 

varie comunità parrocchiali e i fedeli tutti. 
 
 

La Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza” 
organizza per l’Anno Santo della Misericordia un pellegrinaggio 

 in BORGOGNA dal 4 a10 Giugno 2016. 
Visiteremo luoghi che hanno un rapporto stretto con il tema della 

misericordia: Ars, Paray le Monial, Taizé, Beaune … 
Costo euro 1.150 

 
 
 
 
 


