“LA PIENA DI GRAZIA” Dall’ angelus di Papa Francesco (8 dicembre 2013)

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine
SAN MACARIO
Calendario Settimanale

… il nostro sguardo è attratto dalla bellezza della Madre di Gesù, la nostra Madre!

Con grande gioia la Chiesa la contempla «piena di grazia» (Lc 1,28), e cominciando
con queste parole la salutiamo tutti assieme: “piena di grazia”. E così Dio l’ha
guardata fin dal primo istante nel suo disegno d’amore. L’ha guardata bella, piena
di grazia. E’ bella la nostra Madre! Maria ci sostiene nel nostro cammino verso il
Natale, perché ci insegna come vivere questo tempo di Avvento nell’attesa del
Signore. Perché questo tempo di Avvento è un’attesa del Signore, che ci visiterà tutti
nella festa, ma anche, ognuno, nel nostro cuore. Il Signore viene! Aspettiamolo!
Il Vangelo di san Luca ci presenta Maria, una ragazza di Nazareth. Un paesino.
Eppure su di lei, quella ragazza di quel paesino lontano, su di lei, si è posato lo
sguardo del Signore, che l’ha prescelta per essere la madre del suo Figlio. In vista di
questa maternità, Maria è stata preservata dal peccato originale, cioè da quella
frattura nella comunione con Dio, con gli altri e con il creato che ferisce in
profondità ogni essere umano. Ma questa frattura è stata sanata in anticipo nella
Madre di Colui che è venuto a liberarci dalla schiavitù del peccato. L’Immacolata è
inscritta nel disegno di Dio; è frutto dell’amore di Dio che salva il mondo.
E la Madonna non si è mai allontanata da quell’amore: tutta la sua vita, tutto il suo
essere è un “sì” a quell’amore, è un “sì” a Dio. Ma non è stato certamente facile per
lei! Quando l’Angelo la chiama «piena di grazia» (Lc 1,28), lei rimane «molto
turbata», perché nella sua umiltà si sente un nulla davanti a Dio. L’Angelo la
conforta: «Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco,
concepirai un figlio … e lo chiamerai Gesù» (v. 30). Questo annuncio la sconvolge
ancora di più, anche perché non era ancora sposata con Giuseppe; ma l’Angelo
aggiunge: «Lo Spirito Santo scenderà su di te … Perciò colui che nascerà sarà santo e
sarà chiamato Figlio di Dio» (v. 35). Maria ascolta, obbedisce interiormente e
risponde: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (v. 38).
Il mistero di questa ragazza di Nazareth, che è nel cuore di Dio, non ci è estraneo.
Non è lei là e noi qui. No, siamo collegati. Infatti Dio posa il suo sguardo d’amore su
ogni uomo e ogni donna! Con nome e cognome. Il suo sguardo di amore è su
ognuno di noi. L’Apostolo Paolo afferma che Dio «ci ha scelti prima della creazione
del mondo per essere santi e immacolati» (Ef 1,4). Anche noi, da sempre, siamo stati
scelti da Dio per vivere una vita santa, libera dal peccato. E’ un progetto d’amore
che Dio rinnova ogni volta che noi ci accostiamo a Lui, specialmente nei Sacramenti.
In questa festa, allora, contemplando la nostra Madre Immacolata, bella,
riconosciamo anche il nostro destino più vero, la nostra vocazione più profonda:
essere amati, essere trasformati dall’amore, essere trasformati dalla bellezza di Dio.
Guardiamo lei, nostra Madre, e lasciamoci guardare da lei, perché è la nostra Madre
e ci ama tanto; lasciamoci guardare da lei per imparare a essere più umili, e anche
più coraggiosi nel seguire la Parola di Dio; per accogliere il tenero abbraccio del suo
Figlio Gesù, un abbraccio che ci dà vita, speranza e pace.

7 DICEMBRE 2014

IV DI AVVENTO
LUNEDI’ 8

IMMACOLATA
CONCEZIONE

MARTEDÌ 9
Feria

MERCOLEDÌ 10
Feria

GIOVEDÌ 11
Feria

VENERDÌ 12
Feria

SABATO 13
S. Lucia

DOMENICA 14
Dicembre

V DI AVVENTO

Anno B - Diurna Laus 4^sett.

Ore 08,30 S. MESSA Def.ta Annunciata
Ore 10.30 S. MESSA
Def.ti Luigi Genoni, Pierina Valli
Ore 18,00 S. MESSA a Cascina Sopra
Def.to Alberto Zattoni
Ore 08,30 S. MESSA
Def.ti Pierino, Alberto, Giuseppe,
Angelo
Ore 16,15 CATECHISMO PRIMA MEDIA
Ore 08,30 S. MESSA Def.ta Suor Massimina
Ore 16,15 CATECHISMO 5^ ELEMENTARE
Ore 20,30 S. MESSA in ORATORIO
Def.ta Maria Rosa Origgi
Ore 08,30 S. MESSA
Def.ti Antonio Spota, Maria Novella
Ore 16,15 CATECHISMO 4^ ELEMENTARE
Ore 21,00 San Macario - CORSO BIBLICO

Ore 08.30 S. MESSA
Def.ti Luigia e Giuseppe Aspesi

Ore 20,45 a Samarate INCONTRO PREADO

Ore 14.30 – 17.30 Apertura Oratorio

Ore 15.00 S. CONFESSIONI
Ore 18,30 S. MESSA – Def.to Walter Pini
Ore 08,30 S. MESSA
Def.to Giovanni Macchi
Ore 10.00 S. MESSA
Def.ta Giulia Pasqualin
Ore 11,30 S. MESSA
Def.to Pietro Crivellari
Ore 18,00 S. MESSA in parrocchia
Def.ti Clemente, Maria e fam Pariani
Ore 18.00 Oratorio – Vesperi della Domenica

Avvisi

Mercatino di Natale 2014

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 10 – adolescenti e giovani
Domenica ore 18.00 Oratorio Recita dei Vesperi

E’ aperto il tradizionale Mercatino di Natale dei lavoretti fatti all’Oratorio

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.

Lunedì 8 – Firenze – Chiesa SS. Annunziata
Ore 14.30
Cerimonia solenne della Professione Religiosa Perpetua
(la cerimonia sarà animata dalla nostra corale)
Un Buon gruppo sarà presente con Don Giorgio e Don Alberto

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

In questa solenne occasione come parrocchia vogliamo accompagnare Suor Guadalupe con
la preghiera e dirle il nostro affetto e il nostro grazie con un regalo . E’ possibile
contribuire lasciando un offerta in fondo alla chiesa

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 2014

Concludiamo la tradizionale benedizione delle famiglie.
Programma delle Benedizioni
Martedì 9
XXII Marzo, Pola, Sciesa.
Mercoledì 10
Aspesi (nn° 4 – 138 )
Giovedì 11
Aspesi (nn° 139 – 164)
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 posticipata a Domenica 21 dicembre in occasione della
distribuzione dei tradizionali Ceri di Natale
Giovedì 11 – ore 21.00 - Centro Parrocchiale Incontro Corso Biblico
“La libertà è vera se è guidata dallo Spirito.
Si possono trovare le schede degli incontri sul sito della Comunità Pastorale
( http://www.cpsamarate.org/corso-biblico.html )

Orari:

Festivi 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

Suor Guadalupe

Domenica 14 – San Macario – Chiesa Parrocchiale
Ore 10.00
S. Messa con Suor Guadalupe

Domenica 14 - DOMENICA INSIEME 5 ELEMENTARE
ore 11,30 S. MESSA
ore 12,30 pranzo comunitario in oratorio
ore 15,00 incontro con i genitori
Domenica 14 - ore 16,00 -

ORATORIO INCONTRO GENITORI PRIMA MEDIA

AVVISI ORATORI – Comunità Pastorale

Giovedì 11 dicembre
Ore 21.00 - oratorio Samarate: incontro organizzativo FIACCOLATA 2015
per collaboratori/organizzatori e giovani

Venerdì 12 dicembre
Ore 20.45 – oratorio Samarate : incontro pre-adolescenti della comunità pastorale
Domenica 14 dicembre
Ore 18.45 – oratorio Verghera – incontro Giovani

16 edizione Concerto di Natale – San Macario Espressione Musica
Sabato 20 Dicembre - ore 20:45 - Chiesa Parrocchiale
organizzato dal Gruppo Corale San Macario
Gli artisti sanmacaresi (solisti, gruppi e cori) insieme ai loro amici vi aspettano numerosi.
Anche quest'anno non mancheranno le sorprese e novità.
Il ricavato della serata (offerte libere) andrà a favore del lavori per il restauro della Chiesa

