
 
Mercoledì, 6 aprile 2016                                              PAPA FRANCESCO 

Dall’  UDIENZA GENERALE 
13. Il Vangelo della Misericordia           Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Dopo aver riflettuto sulla misericordia di Dio nell’Antico Testamento, oggi 
iniziamo a meditare su come Gesù stesso l’ha portata al suo pieno 
compimento. Una misericordia che Egli ha espresso, realizzato e comunicato 
sempre, in ogni momento della sua vita terrena. Incontrando le folle, 
annunciando il Vangelo, guarendo gli ammalati, avvicinandosi agli ultimi, 
perdonando i peccatori, Gesù rende visibile un amore aperto a tutti: nessuno 
escluso! Aperto a tutti senza confini. Un amore puro, gratuito, assoluto. Un 
amore che raggiunge il suo culmine nel Sacrificio della croce. Sì, il Vangelo è 
davvero il “Vangelo della Misericordia”, perché Gesù è la Misericordia!.....  
Possiamo contemplare ancora più chiaramente il grande mistero di questo 
amore volgendo lo sguardo a Gesù crocifisso. Mentre sta per morire innocente 
per noi peccatori, Egli supplica il Padre: «Padre, perdonali, perché non sanno 
quello che fanno» (Lc 23,34). E’ sulla croce che Gesù presenta alla 
misericordia del Padre il peccato del mondo: il peccato di tutti, i miei peccati, i 
tuoi peccati, i vostri peccati. E lì, sulla croce, Lui li presenta al Padre. E con il 
peccato del mondo tutti i nostri peccati vengono cancellati. Nulla e nessuno 
rimane escluso da questa preghiera sacrificale di Gesù. Ciò significa che non 
dobbiamo temere di riconoscerci e confessarci peccatori. Quante volte noi 
diciamo: “Ma, questo è un peccatore, ha fatto quello e quello...”, e 
giudichiamo gli altri. E tu? Ognuno di noi dovrebbe domandarsi: “Sì, quello è 
un peccatore. E io?”. Tutti siamo peccatori, ma tutti siamo perdonati: tutti 
abbiamo la possibilità di ricevere questo perdono che è la misericordia di Dio. 
Non dobbiamo temere, dunque, di riconoscerci peccatori, confessarci 
peccatori, perché ogni peccato è stato portato dal Figlio sulla Croce. E quando 
noi lo confessiamo pentiti affidandoci a Lui, siamo certi di essere perdonati. Il 
sacramento della Riconciliazione rende attuale per ognuno la forza del 
perdono che scaturisce dalla Croce e rinnova nella nostra vita la grazia della 
misericordia che Gesù ci ha acquistato! Non dobbiamo temere le nostre 
miserie: ognuno di noi ha le proprie. La potenza d’amore del Crocifisso non 
conosce ostacoli e non si esaurisce mai. E questa misericordia cancella le 
nostre miserie.  
Carissimi, in questo Anno Giubilare chiediamo a Dio la grazia di fare 
esperienza della potenza del Vangelo: Vangelo della misericordia che 
trasforma, che fa entrare nel cuore di Dio, che ci rende capaci di perdonare e 
guardare il mondo con più bontà. Se accogliamo il Vangelo del Crocifisso 
Risorto, tutta la nostra vita è plasmata dalla forza del suo amore che rinnova 
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LUNEDI’  11 
S. Stanislao 

Ore 08.30   S.MESSA  
                     Def.ti Aristide, Nunzia Maiella 
Ore 16,15   CATECHISMO   QUARTA   ELEMENTARE 
Ore 21.00   Samarate  - Aspettando Domenica  

                 MARTEDÌ     12 
Feria 

Ore 08.30   S.MESSA  
                     Def.to Olimpio Vaccaro 
Ore 15,00   CATECHISMO   PRIMA  MEDIA 
Ore 16,15   CATECHISMO  TERZA   ELEMENTARE                   

MERCOLEDÌ   13 
Feria 

 

Ore 08.30   S.MESSA  
Ore 20, 30  S. MESSSA in Oratorio  
                     Def.to Italo Turchi 
Ore 21.00   Oratorio  – INCONTRO ADO                     

GIOVEDÌ    14 
Feria                       

Ore 08.30   S.MESSA  
Ore 21,00   Samarate . Sala San Rocco  
                     CATECHESI PER ADULTI 

VENERDÌ    15 
Feria 

Ore 08.30   S.MESSA 
Ore 15.00   Chiesa Parrocchiale - Recita coroncina  
                     della Divina Misericordia  
Ore 19,45   Pizzata  terza  media 
Ore 20.30   Oratorio - INCONTRO  PRE-ADO 

SABATO  16 
Sabato 

Ore 15,00   CONFESSIONI 
Ore 18,30   S. MESSA 
                     Def.ti famiglia De Gasperi; Giuseppe  
                    Dissegna 

DOMENICA  17 
Aprile 

 
IV  DI PASQUA 

 

Ore 08,30   S. MESSA   
                     Def.ta Lidia 
Ore 10.30   S .MESSA  
                     Def.ti Domenico Testa e famiglia 
Ore 18,00   S. MESSA a  Cascina Sopra 
                          

 



Parrocchia 
 

Lunedì 11 -  Ripartiamo !! 
 

Da Lunedì inizieranno i lavori del terzo e ultimo intervento previsto per il 
restauro della nostra Chiesa Parrocchiale: 
 

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

 

I lavori previsti avranno una durata di circa sei mesi. 
 

In questo periodo 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. 
 

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 
 

Anniversari Matrimonio 2016 - Sabato 21 maggio – ore 18.30 
 

Appuntamento annuale nel quale le coppie, che nell’anno festeggiano i 
“pentanniverari” oltre che il primo anno, dal quinto in poi (5, 10, 15, …..),  si 
ritrovano per  rinnovare comunitariamente le promesse nuziali alla 
presenza di amici, figli e nipoti. 
Per la corretta organizzazione dell’iniziativa, si rende necessario ricevere 
le adesioni degli sposi interessati entro domenica 15 maggio. 
Per le adesioni ed informazioni rivolgersi a Don Giorgio, Sandra o Marisa  
 

Notte 7- 8 Maggio – Forli 
XXXI MARCIA NAZIONALE della Famiglia dei Servi di Maria 
nel 750° anniversario della nascita di S. Pellegrino Laziosi 

 e nell’anno del giubileo della misericordia  
 

Informazioni presso Suor Guadalupe   
 

Oratorio 
 

Domenica 17 
10.30: S. Messa e conclusione catechismo seconda elementare: 
 consegna bibbia ai bambini, al termine aperitivo. 
 
 

 

ANIMATORI ORATORIO ESTIVO: 
 

Tutti i genitori dei ragazzi di  PRIMA/SECONDA/TERZA SUPERIORE che 
vogliono partecipare all’Oratorio Estivo sono attesi per un incontro e firma 
iscrizione dei figli.   
 

L’INCONTRO CON I GENITORI E LA FIRMA DELL’ISCRIZIONE SONO OBBLIGATORI 
PER L’INIZIO DEL PERCORSO DELL’ORATORIO ESTIVO PER TUTTI 
 
L’INCONTRO SARÀ: 

DOMENICA 17 - ORE 17.00 - ORATORIO SAN MACARIO 
LUNEDÌ 18 - ORE 21.00 -  ORATORIO VERGHERA 

A seconda delle disponibilità si può venire a un incontro o all’altro 
 
Presenteremo l’’esperienza dell’estate ai genitori e l’impegno dei ragazzi 
durante l’oratorio estivo. 
 

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 
 

Lunedì 11 – Samarate ore 21.00 – Sala Rossa  
Aspettando Domenica 

 

Mercoledì 13 – ore 15,30 - Basilica S. Maria Assunta - Gallarate 
‘incontro giubilare di decanato per la terza età’ 

(pensionati - casalinghe) 
 

Giovedì 14 – Samarate – ore 21.00 – Sala San Rocco  
Catechesi per Adulti  

 
 


	Calendario Settimanale

