
 
 

Dal discorso di Papa Francesco ai Membri di Organismi 
caritativi cattolici che operano nel contesto della crisi 

umanitaria in Siria, Iraq e nei Paesi limitrofi 
Cari fratelli e sorelle,…. 
Guardando ai tantissimi volti sofferenti, in Siria, in Iraq e nei Paesi vicini e 
lontani dove milioni di profughi sono costretti a cercare rifugio e protezione, la 
Chiesa scorge il volto del suo Signore durante la Passione. 
Il lavoro di quanti, come voi che rappresentate tanti operatori sul campo, 
sono impegnati ad aiutare queste persone e a salvaguardarne la dignità è 
certamente un riflesso della misericordia di Dio e, in quanto tale, un segno 
che il male ha un limite e che non ha l’ultima parola. È un segno di grande 
speranza, per il quale voglio ringraziare, insieme con voi, tante persone 
anonime – ma non per Dio! – le quali, specialmente in questo anno giubilare, 
pregano e intercedono in silenzio per le vittime dei conflitti, soprattutto per i 
bambini e i più deboli, e così sostengono anche il vostro lavoro. Ad Aleppo, i 
bambini devono bere l’acqua inquinata! 
Al di là dei necessari aiuti umanitari, ciò che oggi i nostri fratelli e sorelle della 
Siria e dell’Iraq desiderano più di tutto è la pace. Non mi stanco perciò di 
chiedere alla comunità internazionale maggiori e rinnovati sforzi per giungere 
alla pace in tutto il Medio Oriente e di chiedere di non guardare dall’altra 
parte. 
Porre fine al conflitto è anche nelle mani dell’uomo: ognuno di noi può e deve 
farsi costruttore di pace, perché ogni situazione di violenza e ingiustizia è una 
ferita al corpo dell’intera famiglia umana. 
La mia richiesta si fa preghiera quotidiana a Dio di ispirare le menti e i cuori di 
quanti hanno responsabilità politiche, affinché sappiano rinunciare agli 
interessi parziali per raggiungere il bene più grande: la pace. 
…..Infine il mio pensiero va alle comunità cristiane del Medio Oriente, che 
soffrono le conseguenze della violenza e guardano con timore al futuro. In 
mezzo a tanta oscurità, queste Chiese tengono alta la lampada della fede, 
della speranza e della carità. Aiutando con coraggio e senza discriminazioni 
quanti soffrono e lavorano per la pace e la coesistenza, i cristiani 
mediorientali sono oggi segno concreto della misericordia di Dio. Ad essi va 
l’ammirazione, la riconoscenza e il sostegno della Chiesa universale. 
Affido queste comunità e quanti operano al servizio delle vittime di questa 
crisi all’intercessione di Santa Teresa di Calcutta, modello di carità e di 
misericordia. 
Il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. E grazie, molte grazie per 
quello che voi fate. Molte grazie! 

 
 

 

 

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  
 

 

2   OTTOBRE   2016 
 

V  DOPO  IL MARTIRIO 
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

   Diurna Laus  3^sett. 

LUNEDI’  3 
Feria 

Ore 07,45   S. MESSA    
                      Def.ta Lidia Maspero  
Ore 1615    Oratorio San Macario – 
                      CATECHISMO 5° Elem. 
Ore 21.00   Samarate – Aspettando Domenica   

                 MARTEDÌ     4 
S. Francesco d’Assisi 

Ore 16.15   Oratorio San Macario 
                       CATECHISMO 4° Elem 
Ore 20,30   S. MESSA  
                      Def.ti   Giuseppe, Luigia, Laura, Lavinia  
                      Pagliarin – Attilio Pariani                      

MERCOLEDÌ   5 
Feria 

 

Ore 07,45   S. MESSA - Def.to Giancarlo    
Ore 16.15   Oratorio San Macario 
                      CATECHISMO 3° Elem.  

GIOVEDI’ 6  Ore 07,45   S. MESSA – Def.ta Assunta Sinigalia     
Ore 16.15   Oratorio San Macario 
                      CATECHISMO Prima Media           
 

VENERDÌ   7 
B. Vergine del Rosario      

Ore 07,45   S. MESSA  
                      Sacerdoti Def.ti della Comunità Pastorale  
                      “ Maria Madre della Speranza “                     
                    

SABATO  8 
Sabato 

Ore 20,30   S. MESSA   
                      Def.ti  Tiziano, Maria, Marcello, Antonietta  
                      Zugno – Vittorio Zanella                                                           

 
DOMENICA  9 

Ottobre 
  VI       DOPO IL       

MARTIRIO 
 DI S, GIOVANNI 
 IL PRECURSORE 

 

 
Ore 10.00   S .MESSA   
                      Def.ti famigliari Zaltron; Peppino Fossaceca,  
                      Nice D’Abruzzo;   Mario Zocca,   Angelina  
                     Saggiorato 
                       
 
 

 



 
 
 

AVVISI ORATORIO SAN MACARIO – CASCINA ELISA 
 

Sabato 2 – Domenica 3 – San Macario  
FESTA ORATORIO  

 

Questa settimana Inizia la CATECHESI DELL’ INIZIAZIONE CRISTIANA 
Terza elementare: mercoledì ore 16.15 
Quarta elementare: martedì ore 16.15 
Quinta elementare: lunedì ore 16.15 
Prima media: giovedì ore 16.15 

 

Venerdì 7 ottobre – Oratorio San Macario – ore 20.15 (puntuali) 
CATECHISMO PRE-ADOLESCENTI (2-3 media) 

Primo incontro per ragazzi e genitori: 
Incontro genitori e iscrizioni con don Alberto e suor Guada 

Incontro ragazzi con gli educatori 
 

CATECHISMO ADOLESCENTI: 
mercoledì 5 ottobre – Oratorio San Macario  -  ore 21.00 

 

Mercoledì 12 ottobre – Oratorio San Macario  – ore 20.45 
Incontro genitori per presentazione dell’anno: 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Comunità Pastorale 

Ottobre missionario 

Venerdì 7 – Samarate – Sala San Rocco  
Testimonianza Missionaria di Marco e Valentina Ratti  

che ci parleranno della loro esperienza in Brasile con Padre Dario. 
 
 

GIORNATE EUCARISTICHE COMUNITARIE  
 

Giovedì 13 - Samarate ore 20.30 
S. Messa e apertura Comunitaria 

 

Venerdì 14 – Sabato 15 
Adorazione nelle singole Parrocchie 

 
 

Domenica 16 – Samarate – ore 17.00 
Vesperi solenni e conclusione Comunitaria  

 
Lunedì 3 – ore 20.45 San Macario –Centro Parrocchiale 

 

Primo degli incontri per i fidanzati  
in preparazione al matrimonio 

 
La LILT e la Fondazione Lidia Paiusco Introini promuovono 
per ottobre le visite senologiche gratuite in occasione 
dell’iniziativa nazionale “Mese rosa”. Per informazioni ed 
appuntamenti rivolgersi a Mariacarla 333.7705365 ore 
ufficio. 

 
 
 
 

 


