
 

 
Udienza giubilare                                    Piazza S. Pietro 20 febbraio 2016 

dalla meditazione di PAPA FRANCESCO 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  
Il Giubileo della Misericordia è una vera opportunità per entrare in profondità 
all’interno del mistero della bontà e dell’amore di Dio. In questo tempo di Quaresima, 
la Chiesa ci invita a conoscere sempre di più il Signore Gesù, e a vivere in maniera 
coerente la fede con uno stile di vita che esprima la misericordia del Padre. E’ un 
impegno che siamo chiamati ad assumere per offrire a quanti incontriamo il segno 
concreto della vicinanza di Dio. La mia vita, il mio atteggiamento, il modo di andare 
per la vita deve essere proprio un segno concreto del fatto che Dio è vicino a noi. 
Piccoli gesti di amore, di tenerezza, di cura, che fanno pensare che il Signore è con 
noi, è vicino a noi. E così si apre la porta della misericordia.  
Oggi vorrei soffermarmi brevemente a riflettere con voi sul tema di questa parola che 
ho detto: il tema dell’impegno. Che cos’è un impegno? E cosa significa impegnarsi? 
Quando mi impegno, vuol dire che assumo una responsabilità, un compito verso 
qualcuno; e significa anche lo stile, l’atteggiamento di fedeltà e di dedizione, di 
attenzione particolare con cui porto avanti questo compito. Ogni giorno ci è chiesto di 
mettere impegno nelle cose che facciamo: nella preghiera, nel lavoro, nello studio, ma 
anche nello sport, nelle attività libere… Impegnarsi, insomma, vuol dire mettere la 
nostra buona volontà e le nostre forze per migliorare la vita.  
E anche Dio si è impegnato con noi. Il suo primo impegno è stato quello di creare il 
mondo, e nonostante i nostri attentati per rovinarlo – e sono tanti -, Egli si impegna a 
mantenerlo vivo. Ma il suo impegno più grande è stato quello di donarci Gesù. Questo 
è il grande impegno di Dio! Sì, Gesù è proprio l’impegno estremo che Dio ha assunto 
nei nostri confronti. Lo ricorda anche san Paolo quando scrive che Dio «non ha 
risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi» (Rm 8,32). E, in forza 
di questo, insieme a Gesù il Padre ci donerà ogni cosa di cui abbiamo bisogno.  
E come si è manifestato questo impegno di Dio per noi? E’ molto semplice verificarlo 
nel Vangelo. In Gesù, Dio si è impegnato in maniera completa per restituire speranza 
ai poveri, a quanti erano privi di dignità, agli stranieri, agli ammalati, ai prigionieri, e 
ai peccatori che accoglieva con bontà. In tutto questo, Gesù era espressione vivente 
della misericordia del Padre. E vorrei accennare questo: Gesù accoglieva con bontà i 
peccatori. Se noi pensiamo in modo umano, il peccatore sarebbe un nemico di Gesù, 
un nemico di Dio, ma Lui si avvicinava a loro con bontà, li amava e cambiava loro il 
cuore. Tutti noi siamo peccatori: tutti! Tutti abbiamo davanti a Dio qualche colpa. Ma 
non dobbiamo avere sfiducia: Lui si avvicina proprio per darci il conforto, la 
misericordia, il perdono. E’ questo l’impegno di Dio e per questo ha mandato Gesù: 
per avvicinarsi a noi, a tutti noi e aprire la porta del suo amore, del suo cuore, della sua 
misericordia. E questo è molto bello. Molto bello!..... 
 
 

 

 

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  
 

28    FEBBRAIO    2016 
 

   TERZA DI  QUARESIMA 
 

Anno C             Diurna Laus   3^ sett.. 
LUNEDI’  29 

Feria 
Ore 08,00   S. MESSA  -  Anime più abbandonate  
del  
                     Purgatorio 
Ore 16,15   CATECHISMO   QUARTA   
ELEMENTARE 
Ore 21.00  Samarate   “Aspettando domenica” 

                      MARTEDÌ  1 
Feria 

Ore 15,00  CATECHISM O   PRIMA  MEDIA 
Ore 16,15  CATECHISMO  TERZA   ELEMENTARE      
Ore 20,30  S. MESSA  -  Def.ti Giuseppe, Luigia,  
                    Laura, Lavinia Pagliarin, Attilio Pariani                                  

MERCOLEDÌ  2 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA   
Ore 20,30   Oratorio San Macario  -  S. MESSA      
Ore 21.00   Oratorio San Macario – Incontro  
                       Adolescenti                 

GIOVEDÌ  3 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA – Def.ta Lidia Maspero 
Ore 16.15   CATECHISMO  QUINTA  ELEMENTARE                    

VENERDÌ  4 
Feria aliturgica 

Ore 08,00   VIA CRUCIS 
Ore 16.15  Oratorio San Macario –  
                       VIA CRUCIS  per i ragazzi  
Ore 21,00   Samarate – Sala San Rocco  
                        Film “ SE DIO VUOLE “                     

SABATO  5 
Sabato  

Ore 15,00  - 16,00   CONFESSIONI 
Ore  20,30    S. MESSA  Def.TI Tiziano, Maria,  
                       Marcello, Antonietta Zugno; Luigi,   
                       Caterina, Dalio Buonasera         

DOMENICA  6 
marzo 

 
QUARTA DI  
QUARESIMA 

 
Ore  10,00   S. MESSA 
                      Def.ti Giovanni Cucchetti, Iole Belloni 

 
Dopo la S. Messa    Incontro di Catechismo 

1° e 2° elementare 
                                               

 



Parrocchia  
 

Caritas Parrocchiale 
Durante questo periodo di Quaresima siamo invitati a sostenere la  nostra 
Caritas Parrocchiale. con la consueta raccolta di generi alimentari  . 

 

Venerdì 04 – Terzo Venerdì di Quaresima 
Ore    8.30            Via Crucis  
Ore   16.15 Via Crucis in Oratorio a San Macario per tutti i  
                                 ragazzi  

 

Oratorio  
 

Mercoledì 2 – Oratorio San Macario  – ore 21.00 INCONTRO ADOLESCENTI 
 

Sabato 5-domenica 6 – Oratorio Samarate 
ritiro pre-adolescenti (iscrizioni in 0ratorio entro il 4/3) 

 

Domenica 6 -Incontri genitori in oratorio San Macario  
giochi per i ragazzi: 

 

15.30:   quinta elementare;  
16.30:  prima media (indicazioni cresima) 
 

Domeniche di Quaresima -  ore 15.00 
Oratorio San Macario  

Laboratori per preparazione Mercatino di Pasqua 
 

GESTO DI CARITÀ: accogliere i forestieri 
Per chi ha bisogno di ricevere un istruzione porta materiale scolastico: 

penne, quaderni, pastelli ecc. ecc... 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
AL PELLEGRINAGGIO AD ASSISI SECONDA MEDIA (28-30 MARZO): 

iscrizioni entro venerdì 19 
riunione martedì 23 ore 21.00 sala san Rocco 

 

Comunità Pastorale 
 

Lunedi 22 – Samarate – Sala Rossa ore 21.00 
Riprende “ Aspettando Domenica “  

 
 
 

Martedì 01 – Duomo Milano – ore 21.00 
Via Crucis con il Cardinale  

 

 Secondo appuntamento con il Cammino catechetico della Quaresima ambrosiana 2016:   
1 marzo:   I volti della misericordia 
8  marzo:   L’amore crocifisso 
15 marzo:   Il Volto della Misericordia 
 

Le  celebrazioni in diretta dalle 21 su Telenova (canale 14 del digitale terrestre),  Radio 
Marconi, Radio Mater 

Martedì 8 in Duomo è invitata la Zona Pastorale di Varese 
La nostra Comunità organizza un pullman per poter partecipare 

Iscrizioni nelle Sacrestie entro Domenica 6 marzo – costo 10 euro 
Partenza dal piazzale del cimitero      ore 19,15 

 

Venerdì 04 – Samarate – Sala San Rocco  – ore 21.00 
David Wong presenta il Film “ SE DIO VUOLE “  

Film del 2015 di Edoardo Falcone 
Tommaso, ateo convinto, è uno stimato cardiochirurgo, una vita fa ha conosciuto 
sua moglie Carla, affascinante e “passionaria”, oggi sfiorita come gli ideali in cui 
credeva. Tommaso e Carla hanno due figli; la più grande Bianca non ha interessi, 
non ha idee, non ha passioni. Andrea invece è un ragazzo brillante, iscritto a 
medicina. Ultimamente Andrea però sembra cambiato: è spesso chiuso nella sua 
stanza e la sera esce senza dire a nessuno dove va. ………….. Ma le cose non vanno 
mai come pensiamo. 
 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2016 
Domenica 28  

 

La nostra Comunità Pastorale come gesto di Carità per la Quaresima 
ha scelto di sostenere il progetto di Caritas Ambrosiana 

Croazia – Pasti caldi a Slavonskj Brod 
 

Con la chiusura della frontiera tra Serbia e Ungheria, migliaia di persone hanno 
attraversato il confine croato. Tante le difficoltà per il fatto di dover improvvisamente 
far fronte a bisogni di migliaia di persone che già da alcuni giorni sono in cammino. 
Centinaia i volontari che si stanno prodigando per distribuire pasti caldi e generi di 
prima necessità a queste famiglie, spesso esauste da giorni spesi all’aperto privi di 
un’accoglienza adeguata. Caritas Croazia supporta il governo nell’assistenza ai migranti 
di passaggio per la fornitura di aiuti , in particolare per la distribuzione di cibo.  
Caritas Croazia si cura di garantire cibi caldi come ad esempio zuppe e te, attraverso le 
cucine da campo che ha allestito preso il campo di Slavonski Brod.  
 

Nelle nostre parrocchie sarà possibile dare il nostro contributo per questo gesto 
di carità 
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