
 

Parrocchia 
 

 
 

Sante Messe – Orario Estivo – San Macario 
Per tutto il periodo estivo l’orario delle S. Messe domenicali  in 
parrocchia a San Macario  è il seguente: 
Sabato   ore 18.30 
Domenica   ore 08.30 – 10.30 
viene sospesa la S. Messa delle 18.00 alla Cascina Sopra  
Da Mercoledì 26 Giugno viene sospesa anche la S. Messa in 
Oratorio a San Macario   

 
 

Caritas Parrocchiale San Macario – Cascina Elisa  
Raccolta Alimenti Questa settimana chiediamo: 

 Caffè, Brioche, Tonno, Verdure in scatola ( piselli, fagioli, ceci, 
fagiolini, ecc...),Pasta, Olio d'oliva  

 
 

 

FESTA PATRONALE 2017 dal 24 Giugno al 02 Luglio  
 

Giovedì 29 Giugno - Festa dei Santi Pietro e Paolo 
ore 20.30 S. Messa solenne in suffragio per tutti i  
                   defunti di Cascina Elisa. 
Domenica 02 Luglio 
ore 10.00 S. Messa solenne - Anniversari di matrimonio 
ore 11.30 Benedizione auto 
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Comunità Pastorale MARIA MADRE DELLA SPERANZA 
 

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  
 

25  GIUGNO  2017 
 

III  DOPO  PENTECOSTE 
Diurna Laus  4^sett. 

 

LUNEDI’  26 
Feria 

Ore 07,45   S. MESSA     
                       Anime più dimenticate del Purgatorio 

                      MARTEDÌ     27 
S. Arialdo 

Ore 20,30   S. MESSA   
                        Def.ti  Enzo, Giuseppe Greco, Clara  
                       Cavolina;  Minardi, Nardo 
                   

MERCOLEDÌ   28 
S. Ireneo 

Ore 07,45   S. MESSA        
 

GIOVEDÌ    29 

Ss. Pietro e Paolo 

Ore 20,30   S. MESSA   
                        Tutti i defunti di Cascina Elisa : 
                         Salvatore, Giuseppe, Carmela; 
                         Don GianMario Maino 

VENERDÌ   30 
Feria 

Ore 07,45   S. MESSA          
                       
 

SABATO  1 
 

Ore 15,00 – 16,00   CONFESSIONI 
Ore 20,30     S. Messa            
                          

       DOMENICA  2 
luglio 

 
IV    DOPO 

  PENTECOSTE 

 
 

Ore 10.00                    S .MESSA 
Anniversari di Matrimonio 

                         Def.ti Tiziano, Maria, Marcello,  
                         Antonietta Zugno 
                                       
    
 

 

FESTA PATRONALE 2017 



I SENTIERI DELL’ANIMA

“Nell’anima ci sono sentieri in cui l’uomo cammina da 

solo, strade che non portano alla società, un mondo 

privato che si sottrae allo sguardo pubblico. La vita non è 

fatta solo di terra da arare o produttiva, ma anche di 

montagne di sogni e di sotterranei di dolore”.

Così scriveva quell’intenso pensatore ebreo mistico che è 
stato Abraham J. Heschel (1907-1972) nel libro Crescere in
saggezza (Gribaudi 2001).

È da venerdì scorso che sono cominciati i flussi migratori 
delle vacanze e forse è necessario ripetere che non 
esistono solo le autostrade, le città rumorose, i 
divertimenti più svariati, i tempi di lavoro, i terreni da 
coltivare e da edificare.

Ci sono anche i sentieri dell’anima, ove in silenzio si può 
precedere lentamente, meditando, interrogando se stessi 
e, perché no?, pregando. Ci sono anche le “montagne dei 
sogni”, ove si ascende non per respirare aria meno 
inquinata, ma per avere un orizzonte più libero e largo 
sulla storia e sul mondo, impedendo all’interesse, al 
realismo più bieco, al calcolo di restringere al minimo atti 
e pensieri. 

E ci sono pure i “sotterranei del dolore”, quelle pagine 
interiori che si cerca di ignorare o di anestetizzare durante 
il resto dell’anno, ma che sottilmente ci torturano e che 
devono essere esaminate e curate con coraggio. Il 
programma di una vacanza non si misura solo sul 
benessere fisico e sui progetti di riposo e di viaggio, ma 
anche sull’avventura dello spirito, sulla cura dell’anima, 
sulla rinascita della coscienza, sull’allargarsi della mente e 
del cuore. Noi siamo fatti non per il modesto cabotaggio 
ma per navigare negli spazi dell’infinito, del mistero, 
dell’amore.

Cardinal Gianfranco Ravasi

AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL CORSO

IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

Il sito della nostra Comunità Pastorale (www.cpsamarate.org) riporta il calendario e

la scheda di adesione. Il Corso inizierà lunedì 2 ottobre 2017 presso il Centro

Parrocchiale “Beato Paolo VI” a San Macario, ore 20.50.

Portare le iscrizioni nelle rispettive parrocchie

o direttamente a don Francesco a Verghera.

FESTA PATRONALE DI CASCINA ELISA
24 – 25 – 29 – 30 giugno  1 – 2 luglio


