
 
 
 
 

LA GIOIA DEL CRISTIANO                        Dall’angelus di Papa Francesco (15/12(2013) 
Nel periodo di Avvento risuona più volte l’invito a gioire, a rallegrarsi, perché? Perché 
il Signore è vicino. Il Natale è vicino. Il messaggio cristiano si chiama “evangelo”, cioè 
“buona notizia”, un annuncio di gioia per tutto il popolo; la Chiesa non è un rifugio 

per gente triste, la Chiesa è la casa della gioia! E coloro che sono tristi trovano in essa 
la gioia, trovano in essa la vera gioia! 

Ma quella del Vangelo non è una gioia qualsiasi. Trova la sua ragione nel sapersi 
accolti e amati da Dio. Dio è colui che viene a salvarci, e presta soccorso specialmente 

agli smarriti di cuore. La sua venuta in mezzo a noi irrobustisce, rende saldi, dona 
coraggio, fa esultare e fiorire il deserto e la steppa, cioè la nostra vita quando diventa 
arida. E quando diventa arida la nostra vita? Quando è senza l’acqua della Parola di 

Dio e del suo Spirito d’amore. Per quanto siano grandi i nostri limiti e i nostri 
smarrimenti, non ci è consentito essere fiacchi e vacillanti di fronte alle difficoltà e 
alle nostre stesse debolezze. Al contrario, siamo invitati ad irrobustire le mani, a 
rendere salde le ginocchia, ad avere coraggio e non temere, perché il nostro Dio ci 
mostra sempre la grandezza della sua misericordia. Lui ci dà la forza per andare 
avanti. Lui è sempre con noi per aiutarci ad andare avanti. E’ un Dio che ci vuole 
tanto bene, ci ama e per questo è con noi, per aiutarci, per irrobustirci e andare 

avanti. Coraggio! Sempre avanti! Grazie al suo aiuto noi possiamo sempre 
ricominciare da capo. Come? Ricominciare da capo? Qualcuno può dirmi: “No, Padre, 

io ne ho fatte tante… Sono un gran peccatore, una grande peccatrice… Io non posso 
rincominciare da capo!”. Sbagli! Tu puoi ricominciare da capo! Perché? Perché Lui ti 
aspetta, Lui è vicino a te, Lui ti ama, Lui è misericordioso, Lui ti perdona, Lui ti dà la 

forza di ricominciare da capo! A tutti! Allora siamo capaci di riaprire gli occhi, di 
superare tristezza e pianto e intonare un canto nuovo. E questa gioia vera rimane 
anche nella prova, anche nella sofferenza, perché non è una gioia superficiale, ma 

scende nel profondo della persona che si affida a Dio e confida in Lui. 
La gioia cristiana, come la speranza, ha il suo fondamento nella fedeltà di Dio, nella 
certezza che Lui mantiene sempre le sue promesse. Il profeta Isaia esorta coloro che 
hanno smarrito la strada e sono nello sconforto a fare affidamento sulla fedeltà del 
Signore, perché la sua salvezza non tarderà ad irrompere nella loro vita. Quanti 
hanno incontrato Gesù lungo il cammino, sperimentano nel cuore una serenità e una 
gioia di cui niente e nessuno potrà privarli. La nostra gioia è Gesù Cristo, il suo amore 
fedele inesauribile! Perciò, quando un cristiano diventa triste, vuol dire che si è 
allontanato da Gesù. Ma allora non bisogna lasciarlo solo! Dobbiamo pregare per lui, 
e fargli sentire il calore della comunità. 

La Vergine Maria ci aiuti ad affrettare il passo verso Betlemme, per incontrare il 
Bambino che è nato per noi, per la salvezza e la gioia di tutti gli uomini. A lei l’Angelo 
disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te» (Lc 1,28). Lei ci ottenga di vivere 
la gioia del Vangelo in famiglia, al lavoro, in parrocchia e in ogni ambiente. Una gioia 

intima, fatta di meraviglia e di tenerezza. Quella che prova una mamma quando 
guarda il suo bambino appena nato, e sente che è un dono di Dio, un miracolo di cui 

solo ringraziare!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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  
 

14  DICEMBRE  2014 
 

  V  DI AVVENTO 
 

Anno B  -  Diurna Laus 1^sett. 
LUNEDI’  15 

Feria 
Ore 08,00    S. MESSA 
                    Def.ti famiglia Manuzzato 
Ore 16,15    chiesa San Macario  Novena di Natale     

 
 

MARTEDÌ 16 
Feria 

Ore 16,15    chiesa San Macario  Novena di Natale   
                    Confessioni 5 elem. 1° media        
Ore 20,30    S. MESSA   
                    Def.ti  Mario, Cesarina, Silvio Vercellini 
                    CONFESSIONI        

MERCOLEDÌ 17 
Feria prenatalizia 

Ore 06.30    Chiesetta Centro Parrocchiale San Macario 
                    Novena di Natale 
Ore 08,00    S. MESSA 
Ore 16,15    chiesa San Macario  Novena di Natale   

GIOVEDÌ   18  
Feria prenatalizia 

Ore 06.30    Chiesetta Centro Parrocchiale San Macario 
                    Novena di Natale 
Ore 08,00    S. MESSA  
Ore 16,15    chiesa San Macario  Novena di Natale   
Ore 21,00    Cascina Elisa  –  Preghiera di Natale 

VENERDÌ   19 
Feria prenatalizia 

Ore 06.30    Chiesetta Centro Parrocchiale San Macario 
                    Novena di Natale 
Ore 08,00    S. MESSA  
Ore 16,15    chiesa San Macario  Novena di Natale   
Ore 18.00    Samarate    Confessioni 2° Media 
Ore 18.45    Samarate – Confessioni 3° Media  

SABATO  20 
Feria prenatalizia 

Ore 15,00 – 16,00  CONFESSIONI 
Ore  20,30    S. MESSA   
                     Def.ti  Bruno Sinigaglia; famiglia Zanella                      

 
DOMENICA  21 

Dicembre 
 
   

VI  DI AVVENTO 

 

Ore 10,00     S. MESSA   
                     Def.ti   famiglia Cucchetti e Belloni;  Dolfino,  
                     Regina Micheletto 
Ore 17.30     San Macario  PRESEPE  VIVENTE 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Avvisi 
 

 
PROPOSTE DI NATALE     

 
Una preghiera ogni giorno in Famiglia 

 
Martedì 16  ore 20.30  Chiesa Parrocchiale        S. Messa    –    Confessioni 
 
Da Lunedì 15 a Venerdì 19  ore 16.15 – Chiesa Parrocchiale San Macario  

Novena di Natale (in particolare per bambini e ragazzi) 
 

Mercoledì 17 – Giovedì 18 – Venerdì 19  ore 6.30 Chiesetta Centro Parr.  
Novena di Natale (in particolare per studenti e lavoratori) - colazione insieme 

 
Giovedì 18  ore 21.00  Chiesa Cascina Elisa 

Preghiera di Natale della Comunità Pastorale - Scambio degli auguri 
 
Domenica 21 ore 17.45 Presepio Vivente a cura dei giovani dell’Oratorio 

Partenza dalla Piazza ed arrivo in Oratorio 
Scambio di auguri con Polenta e Bruscitt 

(iscrizioni entro giovedì 18 – Flavio – Giuliano) 
 

Confessioni: (la preparazione spirituale  migliore per “vivere”  un Santo Natale)  
 
 Martedì 16  ore 16.15 dopo la Novena                5 elem. 1° media 
 Martedì 16  ore 20.30 dopo la S. Messa               adulti 
 Venerdì 19  ore 18.00 Samarate                2° Media 
 Venerdì 19  ore 18.45 Samarate                3° Media 
 Sabato 20  ore 15.00 Chiesa Parrocchiale    per tutti 
 Lunedì 22  ore 20.45 Samarate      adolescenti 
 Martedì 23 ore 20.45 Samarate      18°enni e Giovani   

 
Carità :   Portare alimenti  alla Caritas per le famiglie in difficoltà  
  Sostenere il progetto della Caritas diocesana  

“Kenia: nutrire KILIFI ” 
Domenica 21 – durante la S. Messa delle 10.00- riconsegna dei salvadanai dell’ Avvento  
 

 
 

 
 
 
 

Mercatino  di  Natale  2014   di  CASCINA ELISA 
 

Il Mercatino di Natale ha raccolto per la Parrocchia 915 euro.  
 

Ringraziamo tutti  coloro che  con pazienza, impegno e disponibilità     
lo hanno organizzato e anche  quelli che con il loro contributo hanno 
permesso di raggiungere questo traguardo 
 
 
 
 

BABBO  NATALE 
Anche quest’anno passerà per le vie di Cascina Elisa “Babbo 
Natale” a far visita ai nostri bambini.  
Aspettiamo i doni, con scritto ben chiaro l’indirizzo, in 
oratorio, la mattina del 24 dicembre e ringraziamo coloro 
che organizzano questa iniziativa. 
 
 
 
 

Gruppo Corale San Macario   

Concerto di Natale  
 

Sabato 20 dicembre ore 20,45 
Chiesa Parrocchiale San Macario 

 
16^ edizione  - San Macario Espressione Musica – 

Gli artisti sanmacaresi (solisti, gruppi e cori) insieme ai loro amici vi aspettano numerosi. 
 

Il ricavato della serata (offerte libere) andrà a favore del lavori per il restauro della Chiesa 
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