
Giovedì 7 – ore 21.00 – Gallarate – Santuario di Madonna in Campagna 
Ultimo incontro della Lectio Divina  

sul tema della Misericordia organizzato dall’Azione Cattolica   
parteciperà la Corale di San Macario  

 

Venerdì 8 – ore 15.00 – Chiesa Parrocchiale  
Recita della coroncina della Divina Misericordia  

(verrà recitata tutti i Venerdì dell’anno Giubilare) 
 

Oratorio 
 

Mercoledì 6 aprile:                               21.00: incontro adolescenti 
                                                                      21.00 Consiglio dell’oratorio 

 
Venerdì 8 aprile:                                                     20.20: incontro seconda/terza media  
 
Sabato 9 aprile:                                             pellegrinaggio famiglie quinta elementare a Rho 
                                                                                giovani: incontro in seminario con prof. D’Avenia 
 
Domenica 10 aprile:                                 A VERGHERA 
11.00:    S. MESSA e consegna del mandato ai partecipanti alla fiaccolata 
12.30:    PRANZO in oratorio per tutta la comunità: invitiamo tutti a condividere un 
momento di festa prima della fiaccolata, soprattutto le famiglie dei nostri ragazzi! 
12,00€adulto; 6,00€bambino (fino ai 10anni)  Prenotazione entro e non oltre il 7 aprile:  
Sergio Rizzi 3480806353 , Marta Baroffio 3483249450, Oratorio Samarate 3317680022, Marco 
Allegrati 3293461234 
 
POMERIGGIO DI GIOCHI PER TUTTI IN ORATORIO A VERGHERA  
 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO: in oratorio si può ritirare il modulo e 
dare l’acconto! 
PRIMO TURNO: 28 giugno- 4 luglio: 5 elementare/ 1 media maschi: 180 € 
SECONDO TURNO: 4 - 10 luglio: 5 elementare/ 1 media femmine: 180 € 
TERZO TURNO: 10 luglio- 17 luglio: seconda/terza media: 200 € 
QUARTO TURNO: 17 luglio- 23 luglio: adolescenti: 200 € 

 
Comunità Pastorale 

 
Giovedì 7 – Samarate – Sala San Rocco – ore 21,00 

Riprendono gli incontri della Catechesi Adulti 
Prossimi appuntamenti saranno 14 – 21 Aprile  

 
 

 

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  
 

3   APRILE  2016 
 

        II  DI  PASQUA 
Diurna Laus  2^sett. 

 

LUNEDI’  4 
ANNUNCIAZIONE  DEL 

SIGNORE 

Ore 16,15  CATECHISMO   QUARTA   ELEMENTARE 
Ore 20.30   S. MESSA   
                     DEFUNTI  DELLA  PARROCCHIA 

                 MARTEDÌ     5 
SAN  GIUSEPPE 

Ore 09.00   S. MESSA alla CASCINA   
Ore 15,00  CATECHISMO   PRIMA  MEDIA 
Ore 16,15  CATECHISMO  TERZA   ELEMENTARE                   

MERCOLEDÌ   6 
S. Pietro da Verona 

 

Ore 08.30   S.MESSA  
Ore 20, 30  S. MESSSA in Oratorio  
                     Def.ta Giuseppina Spatola 
Ore 21.00   Oratorio –  INCONTRO ADO                     

GIOVEDÌ    7 
S. Giovanni Battista de la 

Salle                           

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

VENERDÌ    8 
Feria 

Ore 08.30   S.MESSA  
                     Def.ti Luigi, Emma, Angelina 
Ore 15.00   Chiesa Parrocchiale - Recita coroncina  
                     della Divina Misericordia  
Ore 20.30   Oratorio - INCONTRO  PRE-ADO 

SABATO  9 
Sabato 

Ore 15,00   CONFESSIONI 
Ore 18,30   S. MESSA 
                     Def.ti Anna Pigozzo;   Concetta Iemma 

DOMENICA  10 
Aprile 

 
III  DI PASQUA 

 
   

Ore 08,30   S. MESSA  -  Def.ti Salvadori, Cavinato;  
                     intenzione offerente 
Ore 10.30   S .MESSA  
                     Def.ti  Giovanni, Gianmario, Elena 
Ore 16.00   Centro Parrocchiale 
                     Commissione Parrocchiale allargata 
Ore 18,00   S. MESSA a  Cascina Sopra 
                     Def.ti Anna, Arnaldo, Pina e famigliari;  
                     Giorgio; Mario, Giovannina, famigliari. 

 



Parrocchia 
 

11 Aprile Ripartiamo !!!! 
durante la nostra Festa Patronale abbiamo rimesso uno striscione: 

" E' TEMPO DI RIPARTIRE ", 
 

 L'anno scorso era stato messo per dare inizio al secondo lotto di lavori 
previsto per la nostra Chiesa Parrocchiale: 
- la sistemazione del campanile e delle facciate esterne che 
necessitavano di urgenti lavori di restauro e strutturali. 
 Intervento portato a termine nei tempi e modi stabiliti 
 

 In questi giorni la Curia  ha autorizzato l'inizio del TERZO  e ultimo lotto 
di lavori  che avranno una durata di circa 6 mesi. 
 

RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE INTERNE 
 E DEGLI IMPIANTI ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE 

COSTO PREVISTO 370.000.= 
 

 L'autorizzazione di questi lavori, arrivata inaspettata,  ci permette di finire gli 
interventi previsti sulla chiesa, che hanno già visto eseguiti; 
primo intervento: 
 rifacimento completo dell'impianto di riscaldamento, del pavimento,  
impianto geotermico, sistema di deumidificazione 
 per complessivi 450.000.= euro. - Completamente pagati. 
 

secondo intervento 
 la sistemazione del campanile e delle facciate esterne 
 per complessivi 250.000.=  euro 
   al 31 marzo sono stati pagati 120.000.= euro  anche grazie ad un 
contributo straordinario della Fondazione Lambriana di 50.000.= euro 

 

debito residuo 130.000.= euro 
 

Con la spese del terzo intervento l'impegno della nostra Parrocchia sale 
complessivamente a 

500.000.= euro. 
 

Una cifra importante ma  che non ci deve spaventare. 
 

 L'autorizzazione, che ci permette di finire i lavori entro il mese di 
Ottobre è stata rilasciata dopo attenta valutazione soprattutto degli uffici 
Competenti della Curia che hanno valutato le modalità di pagamento e gli 
sforzi sostenuti dalla nostra Comunità Parrocchiale in questi ultimi dieci anni.   
 L'ultimo lotto di lavori, quello più delicato, già in programma poteva 
vedere due possibili  alternative : 
 

- Aspettare di saldare il secondo lotto di lavori, tempo previsto circa 2 
anni - poi partire con l'ultimo lotto (magari con dei costi diversi ed un 
deterioramento maggiore) tempo previsto per saldare il terzo lotto  5 anni - 
totale 7 anni (2023) 
- Partire subito con l'ultimo lotto  grazie alle modalità di pagamento 
concordate che assorbono anche il residuo debito e che ci vedranno comunque 
impegnati per 7 anni - (2023) 
 

 L'ufficio Amministrativo della Curia ci supporterà in questa operazione  
rilasciando le garanzie necessarie. 
 Il saldo del conto corrente al 31 marzo 2016  è positivo di poche 
migliaia di euro. 
 Abbiamo da subito la possibilità di avere un fido bancario di 160.000.= 
euro che verrà adeguato con lo svolgersi dei lavori. 
 

 In questi anni abbiamo sempre dichiarato e dimostrato che con le 
piccole gocce si riescono a fare grandi cose per questo motivo  ci sentiamo di 
sollecitare ancora una volta la generosità di tutte le famiglie partecipando alle 
varie iniziative che verranno messe in campo. 
 La prima è la raccolta che viene fatta durante la Festa Patronale – prima 
domenica del mese.     

Domenica 10 – ore 16.00 -  Centro Parrocchiale 
Riunione della Commissione Parrocchiale aperta a tutti 

per parlare dei lavori e raccogliere le idee di come finanziarli 
 

Cercasi Volontari 
Abbiamo bisogno di volontari per preparare la chiesa all’inizio dei lavori 
(togliere quadri, spostare, …..) 

Ci troviamo Mercoledì 6 alle ore 14.30 in Chiesa Parrocchiale 
 

Da Lunedì 11 Aprile la Chiesa Parrocchiale sarà utilizzata solo il sabato e la 
Domenica e durante particolari cerimonie. 
Le messe della settimana verranno celebrate nella cappella del Centro 
Parrocchiale che rimarrà aperta anche per la preghiera personale.   

 
 

Lunedì 04 – ore 20.30 – Chiesa Parrocchiale 
A conclusione della Festa Patronale viene celebrata una S. Messa per tutti i 
defunti della Parrocchia. (viene sospesa la S. messa delle ore 08.30)  

 
Martedì 5 – ore 09.00 – Chiesa Cascina Sopra 

Nella ricorrenza liturgica della festa di San Giuseppe 
 la S. Messa viene celebrata nella chiesetta a Lui dedicata  


	Calendario Settimanale

