
Avvisi 
- La Diocesi di Milano ha deciso di richiamare il valore del silenzio prima e 

durante la santa Messa. Per questo verrà letta anche questa domenica (prima 
dell’inizio delle celebrazioni) una monizione che riguarda stavolta il significato 
del silenzio dopo la Comunione. 

- È il momento di procurare i biglietti di EXPO 2015. Si possono prenotare in 
sacrestia fino a domenica sera (8 Marzo). Costano 20 euro. 

- Questa domenica (8 Marzo) la Caritas parrocchiale chiede riso, latte e olio 
extravergine per i pacchi alimentari da dare alle famiglie che ne hanno 
bisogno. 

- In queste domeniche arrivano 50 copie del quotidiano cattolico AVVENIRE. 
Invitiamo ad acquistarlo uscendo di chiesa. 

- Lunedì 9 Marzo ore 20.45 in Sala Rossa: “Aspettando Domenica”. Continua l’ 
iniziativa voluta dal CPU per preparare la liturgia della domenica seguente. 
Aperta a tutti. 

- Mercoledì 11 Marzo ore 15.00: Riunione Terza età. Oltre alla meditazione 
quaresimale, si porterà avanti il discorso riguardante il “Ministero della 
consolazione”. 

- Mercoledì 11 Marzo ore 21 in Sala san Rocco: ultimo incontro organizzato dal 
Comune per le famiglie e gli educatori. Titolo della serata: “I rischi della 
rete: conoscerli e affrontarli”. 

- Giovedì 12 Marzo alle ore 21 presso il Centro parrocchiale di san Macario: 
incontro Gruppo Caritas-Missionario. 

- Sabato 14 Marzo alle ore 14.45 presso la basilica di S. Ambrogio a Milano: 
incontro dell’Arcivescovo con i giovani che si preparano alla celebrazione 
del matrimonio. 

- Gli Amici di Padre Dario organizzano un pranzo a favore della sua missione 
domenica 22 Marzo alle ore 12.30 presso il Centro parrocchiale. Le iscrizioni si 
ricevono fino a giovedì 19 marzo presso i soliti incaricati. 

- Ringraziamo di cuore coloro che hanno organizzato il concerto di sabato 28 
Febbraio per l’Oratorio. L’offerta raccolta (865 euro) è sicuramente molto 
preziosa . 

- La cappella di san Giovanni Bosco è stata restaurata. Il lavoro è riuscito bene. 
Grazie a chi si è accollato l’onere della spesa. Tra qualche settimana sarà 
ripulita la cappella del Crocifisso. Anche qui interviene uno sponsor. 

- Sulle panche ricompare da questa settimana la “busta mensile” per le spese 
della parrocchia. Ci appelliamo alla generosità di tutti per ripianare i debiti 
contratti per la palestra e per il campanile e per completare gli arredamenti 
esterni ed interni della palestra. 

Via Crucis con il Cardinale in Duomo 
 «Innalzato da terra attirerò tutti a me». 

Martedì 17 saranno coinvolte le Zone Pastorali di Lecco e Varese 
La nostra Comunità organizza un Pullman per la partecipazione 
Partenza dal Comune alle ore 19.20 
Costo 10 euro. Iscrizioni entro Domenica 15 in Sacrestia.   
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C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
 

8 Marzo 2015 
Prima domenica di Quaresima 

Diurna Laus 3^ Settimana 

LUNEDI’ 9 Marzo Ore 8.30  S. MESSA Jannetti Maria, Gaetana e 
Pierangela 

                        MARTEDI’ 10 Marzo   Ore 8.30 S. MESSA Locarno Maria 

MERCOLEDI’ 11 Marzo Ore 8,30 S. MESSA Bianchi Roberto, Finelli 
Zaira 

GIOVEDI 12 Marzo Ore 8.30  S. MESSA Bossi Maria e Garbini 
Giannina; Cantoni Alfredo e Cavallanti Angela 
Ore 20.30 S. MESSA Brogioli Angelo; Carli Gino, 
Tovo Luigi e Brigida, Tovo Vasco; Mascellani 
Romeo e Carcano Bambina; Bragonzo Emma e 
fratelli; Lunardi Giovanni e fratelli 

VENERDÌ 13 Marzo 
Feria aliturgica 

Ore 8.30 VIA CRUCIS 
Ore 15.00 VIA CRUCIS 
Ore 16.30 VIA CRUCIS in Oratorio 
Ore 20.30 VIA CRUCIS per le vie della 
parrocchia (via Dante, via Palestro, via Pellico, 
via Manara, via Roma, piazza Italia) 

SABATO 14 Marzo 
 
 

Ore 8.30 S. MESSA Pittarello Fernando; 
Famiglia Di Benedetto Camillo, Esterina e Luigi 
Ore 18.30 S. MESSA Battistello Mario 

DOMENICA 15 Marzo 
Quarta domenica di 

Quaresima 
Es 33,7-11a 
1 Ts 4,1b-12 
Gv 9,1-38b 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Mainini Felice e Antonello 
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa) De Bardi 
Ermenegildo, Agnese, Luca e Fernando 
Ore 10.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA Giancarlo, Ernesto, Matteo 

 
In Quaresima si recitano le Lodi tutte le mattine  

e nelle Messe c’è sempre una piccola omelia 



 
Rinnovo del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 

 
Domenica 19 Aprile, a partire dalla Messa vigiliare, si terranno le 

Elezioni del nuovo Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale.  
Il vecchio Consiglio fu eletto il 16 Ottobre 2011 ed ha compiuto il suo 

mandato, stabilito dalle norme in 4 anni.   
In questi giorni si sta formando la Commissione elettorale che durerà in 

carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio. Ha il compito di 
preparare e sovrintendere il rinnovo del Consiglio. 

La Commissione elettorale è scelta e presieduta dal responsabile della 
Comunità Pastorale, che deve confrontarsi prima con i consiglieri 

uscenti. 
In Quaresima provvede alla raccolta delle disponibilità alla candidatura 

e forma le liste per fasce d’età. 
La presentazione delle liste avverrà domenica 12 Aprile, quando 

saranno esposti i nominativi dei candidati, suddivisi in liste. 
È stato stabilito che i membri del Consiglio Pastorale possono restare in 

carica per 2 mandati (senza tenere conto dei mandati precedenti il 
2011). 

La Commissione elettorale raccoglie in queste settimane le candidature 
e contatterà le persone che riterrà opportuno; in ogni caso è garantita 

la possibilità di candidature libere, attraverso auto candidature o 
segnalazioni di altri fedeli, fatto salvo il compito del parroco di 
incontrare tutti i possibili candidati per valutare l’osservanza dei 

requisiti previsti e per richiamare i compiti propri del consigliare nella 
Chiesa. 

Ricordiamo che il Consiglio Pastorale è il luogo dell’impostazione delle 
scelte e dell’assunzione delle decisioni principali. Mentre le 

Commissioni parrocchiali coordinano gli organismi che continuano ad 
operare a livello di ogni singola parrocchia.  

Il rinnovo del Consiglio Pastorale va accompagnato da un cammino 
di riflessione e di preghiera da parte dell’intera comunità cristiana. 
Per questo ne sentirete parlare in chiesa e vedrete su questo foglio altri 

articoli nelle prossime settimane. 
 

Expo 2015 – Non solo metodo… ma anche competenza 
Per sconfiggere il vergognoso problema della fame nel mondo, occorre che le nostre chiese 
locali trovino più spazio per un dibattito culturale sui grandi nodi dei diritti dei popoli, del loro 
sviluppo o sottosviluppo, dei conflitti armati, degli stili di vita improntati a sobrietà e rispetto 
dell’ambiente come alternativa al modello capitalista e consumistico.  Siamo abituati a farci 
mettere in discussione per lo più da quello che ci riguarda di persona, che tocca i nostri diritti, i 
nostri interessi, le nostre attese, mentre per gli argomenti più globali tendiamo ad affidare o 
delegare la riflessione ai missionari, alle Caritas, o ad associazioni specializzate. 
Anche nella chiesa è necessario riscoprirci membri di una sola famiglia umana. 
Le parole recentemente pronunciate da Papa Francesco parlano di  necessità di rimuovere le 
cause stesse della fame,  di ostacoli posti da una finanza fuori controllo e di modelli di 
sviluppo economico da rivedere se si vuole perseguire giustizia e bene comune. Sono questioni 
importanti che devono attraversare e impegnare anche le nostre comunità ecclesiali se si vuole 
creare una cultura di fraternità universale e di cittadinanza globale. 
Questo ci obbliga ad affinare competenze molteplici, che oltre a renderci abili sul piano 
ORGANIZZATIVO, ci permettano di dire qualcosa di originale anche sul piano 
PERSONALE  per quanto riguarda gli stili di vita, sul piano POLITICO nel rapporto con le 
istituzioni e sul piano FINANZIARIO nel rapporto con le banche. 

AVVISI ORATORIO 
Lunedì 9 marzo 20.30: catechismo adolescenti  
Venerdì 6 marzo 
7.30: buongiorno Gesù: preghiera per i bambini prima di andare a scuola 
1630: via crucis in oratorio per tutti i ragazzi. 
21.00: incontro preadolescenti a SAMARATE (il 20 e 27 a Verghera) 
Sabato 14 marzo 
17.00: incontro famiglie 5 elementare in oratorio, S. Messa alle 18.30 
Domenica 15 marzo 
Oratorio di Verghera: festa del papà: invitiamo tutti a partecipare per 
sentirci comunità!!! 
Programma: 
12.30: Pranzo con piatti tipici Friulani: 15 euro adulto - 10 euro fino ai 18 anni 
Prenotazioni:Sergio 3480806353 – Patrizia 3459660891-Oratorio Samarate 
3317680022.  Il Ricavato sarà destinato alle spese per la fiaccolata Aquileia - 
Samarate  
15.30: grandi giochi per tutti, merenda, tornei, divertimento (oratorio 
Samarate è chiuso). 
Da martedì 10 a sabato 14 una trentina di giovani della nostra comunità 
pastorale vivrà l’esperienza della vita comune in oratorio con momenti di 
preghiera, fraternità, riflessione, per sentirci sempre più comunità che 
cammina verso la Pasqua di Gesù. Li accompagniamo con la preghiera. 
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