
Dalla catechesi di Papa Francesco di mercoledì 27 
agosto: 
 
«Tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, 
perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21). La Chiesa ha cercato  
fin dall’inizio di realizzare questo proposito che sta tanto a cuore a Gesù. 
L’esperienza, però, ci dice che sono tanti i peccati contro l’unità. E non pensiamo 
solo agli scismi, pensiamo a mancanze molto comuni nelle nostre comunità, a peccati 
“parrocchiali”, a quei peccati nelle parrocchie. A volte, infatti, le nostre parrocchie, 
chiamate ad essere luoghi di condivisione e di comunione, sono tristemente segnate 
da invidie, gelosie, antipatie… E le chiacchiere sono alla portata di tutti. Quanto si 
chiacchiera nelle parrocchie! Questo non è buono. Ad esempio quando uno viene 
eletto presidente di quella associazione, si chiacchiera contro di lui. E se quell’altra 
viene eletta presidente della catechesi, le altre chiacchierano contro di lei. Ma, questa 
non è la Chiesa. Questo non si deve fare, non dobbiamo farlo! Bisogna chiedere al 
Signore la grazia di non farlo. Questo succede quando puntiamo ai primi posti; 
quando mettiamo al centro noi stessi, con le nostre ambizioni personali e i nostri 
modi di vedere le cose, e giudichiamo gli altri; quando guardiamo ai difetti dei 
fratelli, invece che alle loro doti; quando diamo più peso a quello che ci divide, invece 
che a quello che ci accomuna… E se guardiamo alla storia della Chiesa, quante 
divisioni fra noi cristiani. Anche adesso siamo divisi. Anche nella storia noi cristiani 
abbiamo fatto la guerra fra di noi per divisioni teologiche. Pensiamo a quella dei 30 
anni. Ma, questo non è cristiano. Dobbiamo lavorare anche per l’unità di tutti i 
cristiani, andare sulla strada dell’unità che è quella che Gesù vuole e per cui ha 
pregato. Di fronte a tutto questo, dobbiamo fare seriamente un esame di coscienza. 
In una comunità cristiana, la divisione è uno dei peccati più gravi, perché la rende 
segno non dell’opera di Dio, ma dell’opera del diavolo, il quale è per definizione colui 
che separa, che rovina i rapporti, che insinua pregiudizi… La divisione in una 
comunità cristiana, sia essa una scuola, una parrocchia, o un’associazione, è un 
peccato gravissimo, perché è opera del Diavolo. Dio, invece, vuole che cresciamo 
nella capacità di accoglierci, di perdonarci e di volerci bene, per assomigliare sempre 
di più a Lui che è comunione e amore. In questo sta la santità della Chiesa: nel 
riconoscersi ad immagine di Dio, ricolmata della sua misericordia e della sua grazia. 
Chiediamo sinceramente perdono per tutte le volte in cui siamo stati occasione di 
divisione o di incomprensione all’interno delle nostre comunità, ben sapendo che 
non si giunge alla comunione se non attraverso una continua conversione. Che cos’è 
la conversione? È chiedere al Signore la grazia di non sparlare, di non criticare, di non 
chiacchierare, di volere bene a tutti. È una grazia che il Signore ci dà. Questo è 
convertire il cuore. E chiediamo che il tessuto quotidiano delle nostre relazioni possa 
diventare un riflesso sempre più bello e gioioso del rapporto tra Gesù e il Padre 
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31  AGOSTO  2014 
 

  I  DOPO  IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
IL PRECURSORE 

 
 

Anno A  -  Diurna Laus 2^sett. 
LUNEDI’  1 

Feria 
Ore 08,30   S. MESSA  
                      Def.ti Cavestri e Rogora 
                      

                 MARTEDÌ   2 
Feria 

Ore 08,30   S. MESSA   
                       
 

MERCOLEDÌ 3 
S. Gregorio Magno 

Ore  08,30  S. MESSA  
                       
            

GIOVEDÌ   4  
Feria 

Ore  08,30   S. MESSA    
                       Def.ti famiglia Canziani e Bottini 
                        

VENERDÌ   5 
Feria 

Ore 08.30   S. MESSA                        
                   Def.ta  Albina De Tomasi 
 

SABATO  6 
sabato 

Ore 15.00  S. CONFESSIONI 
Ore 18,30   S. MESSA  
                      Def.ti Natale, Macario, Tullio Toniolo,  
                      Severina Macchi 

 
DOMENICA  7 

Settembre 
 

II  DOPO  IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI  
IL PRECURSORE 

 

Ore 08,30   S. MESSA   
                      Def.ti  De Tomasi, Reguzzoni 
 
Ore 10.30   S. MESSA  con BATTESIMO    
                      Def.ti Gildo, Rina e famigliari 
 
Ore 18,00  S. MESSA a Cascina Sopra 
                      Rosa Macchi  (Addolorata) 
                        



 
 
 
 
 

Avvisi 
 

 
Domenica 7 settembre     

Raccolta per i Restauri della Chiesa della  1° Domenica del Mese 
 

Orario  messe  domenicali  per settembre 
08,30   ;   10,30    ;    18,00 (Cascina Sopra) 

 

ORATORIO S. MACARIO 
Da domenica 7 settembre  

APERTURA ORATORIO DALLE ORE 14.30 ALLE 18.00 
 

MERCOLEDì 10 SETTEMBRE 
ORE 21.00: IN CENTRO PARROCCHIALE  

CONSIGLIO DELL’ORATORIO: programmazione festa 
dell’oratorio ed attività dell’anno 

 
Venerdì  12 settembre alle 20,30 

presso l’edicola di via Oberdan celebreremo la S. messa in onore della 
Madonna della Pace.  
E’ un’occasione particolarmente adatta per implorare la Madonna per 
la pace nel mondo, unendoci al Papa che in queste domeniche ha più 
volte chiesto a chi lo ascoltava di invocare con lui la Madonna della 
Pace. 

 
FESTA PATRONALE DI VERGHERA 

 
il programma dettagliato è sul giornalino della nostra Comunità 
pastorale “La Speranza” distribuito in tutte le famiglie. 
 

VEN 05 SETT: ore 19.00 cena sarda (su prenotazione) 
SAB 06 SETT: nel pomeriggio attività per i bambini,  
ore 19.00 corsa podistica, pasta party e serata musicale 
 

DOM 07 SETT: ore 11.00 S. Messa solenne, pranzo (su prenotazione), 
nel pomeriggio esibizione scuole di danza, stand gastronomico,  
ore 20.30: processione mariana e concerto banda di Verghera 
 

LUN 08 SETT: ore 20.30 S. Messa solenne della Natività di Maria 
Vergine, ore 22.30: spettacolo pirotecnico  

 
 
 

FESTA DI SALUTO A DON GIUSEPPE 
 

• Sabato 13 Settembre ore 21.00 “CIAO DON!” Serata di festa in 
oratorio a Samarate preparata da adolescenti e giovani  
 

• Domenica 14 ore 10.00 S. MESSA sul campo dell’oratorio a Samarate.  
Al termine della S. Messa don Giuseppe inaugura la nuova palestra! 
 

• Ore 12.30 Pranzo Speciale in onore di don Giuseppe.  
Iscrizioni entro sabato 7 settembre in sacrestia dopo le S. Messe. 
Costo 15 euro adulti, bambini 8 euro. 
 

• REGALO: abbiamo pensato di lasciare ad ognuno la possibilità di dire il 
proprio grazie per il bene fatto da don Giuseppe in mezzo a noi attraverso 
un ricordo e …. messo in busta chiusa. 
Chiediamo di non consegnare personalmente le buste al don, ma di 
metterle nell’anfora che troviamo in fondo alla chiesa così da poter fare 
una bella scatola regalo e consegnargliela durante la S. messa di saluto.  
Ringraziamo fin d’ora la generosità di tutti …! 
 

• DOMENICA 7 SETTEMBRE don Giuseppe farà il suo ingresso nella 
parrocchia di S. Vittore a Rho, durante la messa delle ore 10. La comunità 
organizza un pullman che parte dal comune di Samarate alle ore 8.50. 
Costo 7 €. Le iscrizioni si ricevono in sacrestia dopo le S. Messe di sabato 
30 e domenica 31 o telefonando al 3317680022.  
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