Parrocchia Purificazione di Maria Vergine
SAN MACARIO
Calendario Settimanale

Dall’ udienza generale di Papa Francesco (19 novembre 2014)
…Per essere santi, non bisogna per forza essere vescovi, preti o
religiosi: no, tutti siamo chiamati a diventare santi! Tante volte, poi,
siamo tentati di pensare che la santità sia riservata soltanto a coloro
che hanno la possibilità di staccarsi dalle faccende ordinarie, per
dedicarsi esclusivamente alla preghiera. Ma non è così! Qualcuno pensa
che la santità è chiudere gli occhi e fare la faccia da immaginetta. No!
Non è questo la santità! La santità è qualcosa di più grande, di più
profondo che ci dà Dio. Anzi, è proprio vivendo con amore e offrendo la
propria testimonianza cristiana nelle occupazioni di ogni giorno che
siamo chiamati a diventare santi. E ciascuno nelle condizioni e nello
stato di vita in cui si trova. Ma tu sei consacrato, sei consacrata? Sii
santo vivendo con gioia la tua donazione e il tuo ministero. Sei sposato?
Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come
Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un battezzato non sposato? Sii santo
compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro e offrendo del tempo
al servizio dei fratelli. “Ma, padre, io lavoro in una fabbrica; io lavoro
come ragioniere, sempre con i numeri, ma lì non si può essere santo…” –
“Sì, si può! Lì dove tu lavori tu puoi diventare santo. Dio ti dà la grazia
di diventare santo. Dio si comunica a te”. Sempre in ogni posto si può
diventare santo, cioè ci si può aprire a questa grazia che ci lavora
dentro e ci porta alla santità. Sei genitore o nonno? Sii santo
insegnando con passione ai figli o ai nipoti a conoscere e a seguire Gesù.
E ci vuole tanta pazienza per questo, per essere un buon genitore, un
buon nonno, una buona madre, una buona nonna, ci vuole tanta pazienza
e in questa pazienza viene la santità: esercitando la pazienza. Sei
catechista, educatore o volontario? Sii santo diventando segno visibile
dell’amore di Dio e della sua presenza accanto a noi. Ecco: ogni stato di
vita porta alla santità, sempre! A casa tua, sulla strada, al lavoro, in
Chiesa, in quel momento e nel tuo stato di vita è stata aperta la strada
verso la santità. Non scoraggiatevi di andare su questa strada. E’
proprio Dio che ci dà la grazia. Solo questo chiede il Signore: che noi
siamo in comunione con Lui e al servizio dei fratelli…

30 NOVEMBRE 2014

III DI AVVENTO
LUNEDI’ 1
Feria

MARTEDÌ 2
Feria

Ore 08,30
Ore 16,15
Ore 21.00
Ore 08,30

Anno B - Diurna Laus 3^sett.

S. MESSA
CATECHISMO 3^ ELEMENTARE
San Macario - ADO e 18-19/ni
S. MESSA
Def.ti Mario , Elisabetta
CATECHISMO PRIMA MEDIA
S. MESSA
CATECHISMO 5^ ELEMENTARE
S. MESSA in ORATORIO
Def.ti Angelina e Guido Matiazzi
S. MESSA
Def.to Piergiorgio Tuveri
CATECHISMO 4^ ELEMENTARE
San Macario - CORSO BIBLICO

MERCOLEDÌ 3

S. Francesco Saverio

Ore 16,15
Ore 08,30
Ore 16,15
Ore 20,30

GIOVEDÌ 4

Ore 08,30

VENERDÌ 5

Ore 08.30 S. MESSA

Feria

Feria

SABATO 6

S. Ambrogio

DOMENICA 7
Dicembre

IV DI AVVENTO

Ore 16,15
Ore 21,00

Ore 20,00 CATECHISMO PREADO
Ore 20,30 INCONTRO DI PREGHIERA

Ore 14.30 – 17.30 Apertura Oratorio

Ore 15.00 S. CONFESSIONI
Ore 18,30 S. MESSA - Def.to Rino Ceccato
Ore 08,30 S. MESSA
Def.ti GianPietro Ferrario e famiglia
Ore 10.00 S. MESSA Def.ti Classe 1933
(in particolare De Tomasi Antonio)
Ore 11,30 S. MESSA - Def.ti Classe 1935
Ore 18,00 S. MESSA a Cascina Sopra
Def.ti famiglia Pariani e Montalbetti
Ore 18.00 Oratorio – Vesperi della Domenica

Avvisi
PROPOSTE D’AVVENTO
-Una preghiera ogni giorno in Famiglia
Messa del mercoledì sera ore 20.30 in Oratorio :
Invitiamo tutti in questo tempo forte a partecipare
in particolare mercoledì 3 - catechisti, animatori, educatori
Domenica ore 18.00 Oratorio Recita dei Vesperi

Carità :
Siamo invitati portare alimenti per i poveri per la nostra Caritas
Sostenere il progetto della Caritas diocesana
“Kenia: nutrire KILIFI ”

che ha come obiettivo quello migliorare le condizioni di vita delle comunità rurali
povere e marginalizzate di Kilifi, attraverso il miglioramento del livello di sicurezza
alimentare e dei mezzi di sussistenza e una maggiore attenzione alla salvaguardia
dell’ambiente

Catechismo per i bambini di 1° e 2° elementare :
ogni domenica alle 10.00 presso la Scuola Materna

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 2014

Continua questa settimana la tradizionale benedizione delle famiglie.
Programma delle Benedizioni
Lunedì 1
Arno, De Amicis, Trento, Venezia
Martedì 2
Pascoli, Melli
Mercoledì 3
Gelada
Giovedì 4
Massaua, Monteberico
Venerdì 5
Libia, Genova, XXV Aprile, Pasubio
I Sacerdoti passeranno dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Non riusciamo a visitare le famiglie che abitano nelle vie:
Adamello – Carducci - Filzi – Forno – F lli Cervi – Michele al Carso Montello - Stelvio – Val D’Ossola – 7 Cantoni
Le famiglie che abitano in queste vie sono invitate
Domenica 14 Dicembre alla S. Messa delle ore 18.00
in chiesa Parrocchiale
Per una benedizione e una preghiera speciale

Raccolta 1 Domenica mese di Dicembre
La Raccolta viene spostata a Domenica 21 dicembre in occasione della
distribuzione dei tradizionali Ceri di Natale
Mercatino di Natale 2014
Da domenica 30 Novembre è aperto il tradizionale Mercatino di Natale
dei lavoretti fatti all’Oratorio
Orari:

Domenica dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Giorni Feriali dalle ore 15.00 alle 16.30

Il ricavato servirà per la sistemazione dell’area giochi all’Oratorio
Giovedì 4 – ore 21.00 - Centro Parrocchiale
Incontro Corso Biblico – guidato da Emanuela Giuliani
“Non siamo figli di una schiava, ma di una donna libera”.
Si possono trovare le schede degli incontri sul sito della Comunità Pastorale
( http://www.cpsamarate.org/corso-biblico.html )
Venerdì

5 -

ore 20,30 –
Cappella Centro Parrocchiale
INCONTRO DI PREGHIERA
Per i Cristiani Perseguitati nel mondo

ORATORIO 2014- 2015
Lunedì 1 dicembre
ore 21.00 a San Macario
Catechismo adolescenti e diciottenni
Venerdì 5 dicembre ore 20.45 a Samarate
Serata per tutti i pre-ado della Comunità Pastorale
Domenica 7 dicembre • Ore 7.00 dalla piazza del Comune di Samarate
Partenza per Firenze per adolescenti, diciottenni e giovani, per
partecipare ai voti solenni di suor Guadalupe
A Firenze per Suor Guadalupe

Lunedì 8 Suor Guadalupe darà i suoi voti perpetui a Firenze.
Un gruppo con la nostra corale parteciperà alla cerimonia
Partenza Domenica 7 - ore 07.00 dal piazzale del Cimitero

SANTE MESSE LUNEDI’ 8 DICEMBRE FESTA DELL’IMMACOLATA
Ore 8,30; 10,30; 18,00 (Cascina Sopra)

