Parrocchia Santi Pietro e Paolo
CASCINA ELISA

A TUTTA LA COMUNITA
Carissimi, vi scriviamo come membri del Consiglio Pastorale
Comunitario e come fedeli della Comunità Pastorale, in merito alla
presenza dei profughi ospitati nel nostro Comune. Abbiamo letto e
conosciuto la vicenda dei loro spostamenti abitativi con tutti i risvolti
ed i commenti che ne sono derivati.
Crediamo sia importante che la nostra Comunità Pastorale sappia
dare una parola forte che possa andare oltre la chiacchiera o gli
articoli dei vari giornali. Ci sembra che il sentire comune sia che
questi ragazzi sono considerati un peso e un pericolo, senza che
venga conosciuta la loro storia, i paesi che hanno lasciato e il
perché del viaggio affrontato. Il diverso, l’estraneo diventa un
pericolo da tenere a distanza, tanto più quando non si conoscono le
loro storie e la loro realtà.
Quanto stona questa percezione con la carità cristiana, con il
messaggio evangelico, con le parole del Papa per cui “la fuga in
Egitto a causa delle minacce di Erode ci mostra che Dio è là dove
l’uomo è in pericolo, là dove l’uomo soffre, là dove scappa, dove
sperimenta il rifiuto e l’abbandono; ma è anche là dove l’uomo
sogna, spera di tornare in patria nella libertà, progetta e sceglie per
la vita e la dignità sua e dei suoi familiari”. Una condizione, quella
di profugo, che anche Gesù ha vissuto e che incontrano milioni di
persone nel mondo.
La nostra comunità attraverso il Parroco ed alcuni laici ha fatto
visita a questi ragazzi ed è stato un segno importante di prossimità
che s’intende proseguire con una maggiore conoscenza della
situazione per dare nuovi ritorni a tutta la comunità.
Vogliamo riscoprire insieme i valori del rispetto delle persone,
dell’accoglienza, della condivisione e la necessità di conoscere e far
conoscere le storie che accompagnano questi ragazzi e non restare
indifferenti di fronte alle difficoltà e alle sofferenze di nostri fratelli.

Calendario Settimanale
26 OTTOBRE 2014
I DOPO LA DEDICAZIONE

Ss. Simone e Giuda

Anno A - Diurna Laus 2^sett.
Ore 08,00 S. MESSA
Def.ti famiglia Nardin
Ore 21,00 a San Macario: Incontro ADO
Ore 16,15 CATECHISMO I MEDIA
Ore 20,30 S. MESSA

MERCOLEDÌ 29

Ore 08,00 S. MESSA

LUNEDI’ 27
Feria

MARTEDÌ 28

Feria

GIOVEDÌ 30
Feria

VENERDÌ 31
Feria

SABATO 1
TUTTI I SANTI

DOMENICA 2
Novembre

COMMEMORAZIONE
DI TUTTI I DEFUNTI

Ore 16,15 CATECHISMO 5^ ELEMENTARE
Ore 21.00 Samarate – Sala San Rocco
Incontro con Rodolfo Casadei
Ore 08,00 S. MESSA
Def.to Salvatore Merendino
Ore 16,15 CATECHISMO 4^ ELEMENTARE
Ore 20,00 CATECHISMO PREADO
Ore 20,30 S. MESSA
Def.ti Giovanni , Antonia, Pietro Grisotti;
Pietro, Arsenio, Ivana Campagnolo
Ore 10,00 S. MESSA e BATTESIMO
Ore 15,30 PREGHIERA IN CIMITERO
Ore 20,30 S. MESSA
Tutti i Defunti
Ore 10,00 S. MESSA
Tutti i Defunti

Avvisi

A Firenze per Suor Gaudalupe - 7 – 8 Dicembre
Proposta per adolescenti, 18/enni e giovani
iscrizioni entro il 3 novembre

Tutti all’Oratorio di San Macario al Sabato pomeriggio
Continua con successo l’apertura dell’Oratorio al Sabato pomeriggio
dalle ore 14.30 alle 17.30
Sabato 1 – FESTA DI TUTTI I SANTI
S. MESSE : ORARIO 10.00 - 20.30
Ore 15.30 - Preghiera in Cimitero
Domenica 2 - COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
SANTE MESSE orario festivo
In questi giorni ricordiamo i nostri defunti e siamo loro vicino soprattutto con la
preghiera. La visita al cimitero sia in un contesto di rispetto, silenzio e preghiera.
“Come non sentire tutto lo straziante dolore dei nostri fratelli cristiani perseguitati? È un clamore

che aumenta sempre di più davanti alle immani ingiustizie sofferte dai cristiani costretti a lasciare
tutto e a fuggire dalla loro terra per un unico motivo: il fatto di essere cristiani … fratelli e sorelle
nostri. Soffrono! Loro portano la fede fino al martirio” (Papa Francesco).

L’associazione Centro dell’Amicizia di San Macario, che si occupa di sostenere iniziative di
solidarietà rivolte ai disabili e alle famiglie, per migliorare la qualità della loro vita,
cerca
volontari che condividano la finalità dell’associazione e abbiamo
“la voglia di fare qualcosa”, a cominciare dalle piccole cose
Grazie a chi ci contatterà: info@centrodellamicizia.it

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 10 – 11 Febbraio

Saremo presenti a Lourdes per L’Anniversario dell’Apparizione e la Giornata
Mondiale dell’Ammalato
Partecipa al nostro Pellegrinaggio anche Don Giuseppe Tedesco
Costo 500 euro (Camera singola 35 euro)

(programma dettagliato in bacheca
Ce anche la possibilità di partecipare solo il giorno 11 Febbraio – costo 320 euro
I posti sono limitati per cui è meglio affrettarsi a dare l’adesione e la caparra
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Don Giorgio tel 0331 234695

Come possiamo rimanere indifferenti davanti a queste parole di Papa Francesco?

Mercoledì 29 Ottobre alle ore 21.00 in Sala San Rocco
incontro con il giornalista
RODOLFO CASADEI.
Attraverso le immagini e le parole ascolteremo la testimonianza di fede e di sofferenza dei
profughi di Siria e Iraq.

Sabato 1 e Domenica 2
Un buon gruppo di adolescenti parteciperà
al corso animatori organizzato dal Decanato a Capizzone
Pellegrinaggio ad Assisi per la Seconda Media
Dal 3 al 5 gennaio 2015
iscrizioni entro il 16 novembre

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 2014

Lunedì 3 Novembre inizia la tradizionale benedizione delle famiglie.

Ci auguriamo che possa essere un momento di preghiera significativo e un
gesto di fede autentica.
E’ tradizione che ogni famiglia dia la sua offerta per permettere alla nostra
comunità di conservare e mantenere le strutture
Un grazie anticipato per l’accoglienza, solitamente molto cordiale e anche
per la generosità che sicuramente dimostrerete.

Programma delle Benedizioni
Lunedì 3 Monteberico , Rovigo, Respighi, S. Celestino, Perosi Giordano,
S. Carlo, Per Bienate, Giotto.
Martedì 4

Del Noce, S. Maria, Petrarca, Buonarroti, Virgilio, Tiepolo, Omero,
Don Minzoni, Mascagni

I Sacerdoti passeranno dalle ore 15.00 alle ore 19.00

