
VIDEO-MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DI  EXPO MILANO 2015 

 

Venerdì, 1° maggio 2015                      Cari fratelli e sorelle,              buongiorno!  
Sono grato per la possibilità di unire la mia voce a quelle di quanti siete convenuti per questa 
inaugurazione. E’ la voce del Vescovo di Roma, che parla a nome del popolo di Dio pellegrino nel 
mondo intero; è la voce di tanti poveri che fanno parte di questo popolo e con dignità cercano di 
guadagnarsi il pane col sudore della fronte. Vorrei farmi portavoce di tutti questi nostri fratelli e 
sorelle, cristiani e anche non cristiani, che Dio ama come figli e per i quali ha dato la vita, ha 
spezzato il pane che è la carne del suo Figlio fatto uomo. Lui ci ha insegnato a chiedere a Dio 
Padre: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. La Expo è un’occasione propizia per globalizzare la 
solidarietà. Cerchiamo di non sprecarla ma di valorizzarla pienamente! 
In particolare, ci riunisce il tema: “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Anche di questo dobbiamo 
ringraziare il Signore: per la scelta di un tema così importante, così essenziale… purché non resti 
solo un “tema”, purché sia sempre accompagnato dalla coscienza dei “volti”: i volti di milioni di 
persone che oggi hanno fame, che oggi non mangeranno in modo degno di un essere umano. 
Vorrei che ogni persona – a partire da oggi –, ogni persona che passerà a visitare la Expo di 
Milano, attraversando quei meravigliosi padiglioni, possa percepire la presenza di quei volti. Una 
presenza nascosta, ma che in realtà dev’essere la vera protagonista dell’evento: i volti degli 
uomini e delle donne che hanno fame, e che si ammalano, e persino muoiono, per 
un’alimentazione troppo carente o nociva. 
Il “paradosso dell’abbondanza” persiste ancora, malgrado gli sforzi fatti e alcuni buoni risultati. 
Anche la Expo, per certi aspetti, fa parte di questo “paradosso dell’abbondanza”, se obbedisce 
alla cultura dello spreco, dello scarto, e non contribuisce ad un modello di sviluppo equo e 
sostenibile. Dunque, facciamo in modo che questa Expo sia occasione di un cambiamento di 
mentalità, per smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane – ad ogni grado di 
responsabilità – non abbiano un impatto sulla vita di chi, vicino o lontano, soffre la fame. Penso a 
tanti uomini e donne che patiscono la fame, e specialmente alla moltitudine di bambini che 
muoiono di fame nel mondo. 
E ci sono altri volti che avranno un ruolo importante nell’Esposizione Universale: quelli di tanti 
operatori e ricercatori del settore alimentare. Il Signore conceda ad ognuno di essi saggezza e 
coraggio, perché è grande la loro responsabilità. Il mio auspicio è che questa esperienza permetta 
agli imprenditori, ai commercianti, agli studiosi, di sentirsi coinvolti in un grande progetto di 
solidarietà: quello di nutrire il pianeta nel rispetto di ogni uomo e donna che vi abita e nel rispetto 
dell’ambiente naturale. Questa è una grande sfida alla quale Dio chiama l’umanità del secolo 
ventunesimo: smettere finalmente di abusare del giardino che Dio ci ha affidato, perché tutti 
possano mangiare dei frutti di questo giardino. Assumere tale grande progetto dà piena dignità al 
lavoro di chi produce e di chi ricerca nel campo alimentare. 
Ma tutto parte da lì: dalla percezione dei volti. E allora non voglio dimenticare i volti di tutti i 
lavoratori che hanno faticato per la Expo di Milano, specialmente dei più anonimi, dei più nascosti, 
che anche grazie a Expo hanno guadagnato il pane da portare a casa. Che nessuno sia privato di 
questa dignità! E che nessun pane sia frutto di un lavoro indegno dell’uomo! 
Il Signore ci aiuti a cogliere con responsabilità questa grande occasione. Ci doni Lui, che è Amore, 
la vera “energia per la vita”: l’amore per condividere il pane, il “nostro pane quotidiano”, in pace e 
fraternità. E che non manchi il pane e la dignità del lavoro ad ogni uomo e donna.                     
Grazie. 

 

 

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  
 

10   MAGGIO  2015 
 

        VI  DOMENICA  DI PASQUA 
Anno B    Diurna Laus  2^sett. 

 

LUNEDI’  11 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA                          
Ore 16,15   CATECHISMO  3^ ELEMENTARE  
Ore 21.00   San Macario – Catechesi Adolescenti  

                 MARTEDÌ     12 
Feria 

Ore 16,15  Chiesa San Macario 
                      Confessioni e prove Cresima - ragazzi 
Ore 20,30  S. MESSA - Def.ti  Felice Gomiero;  
                     Don GianMario e famigliari     
Ore 20.45   Chiesa samarate – Veglia  di preghiera  
                      per cresimandi e famiglie - confessioni                              

MERCOLEDÌ  13 
B. Vergine Maria di 

Fatima  

Ore 08,00   S. MESSA    
                      Def.ti famiglie Bolletta e Forner 
Ore 16,15   CATECHISMO  5^ ELEMENTARE 

GIOVEDÌ    14 
ASCENSIONE DEL 

SIGNORE 

Ore 08,00   S. MESSA   
                      Def.ti Silvano, Ivo, Rita, Gisella,  
                      Giuseppe 
Ore  16,15  CATECHISMO  4^ ELEMENTARE  

VENERDÌ    15 
Feria 

Ore 08,00    S. MESSA   
                       

SABATO  16 
Sabato  

Ore 15.00   Oratorio  San Macario  
                     riunione laboratori oratorio estivo  
Ore 20.30  S. MESSA   
                   Def.ti Alessandro, Marianna, Cecilia,  
                   Antonio, Francesco Zaltron 

DOMENICA  17 
Maggio 

 
 

VII  DI PASQUA 
 

 
Ore  10,00   S. MESSA   
                      
Ore 15,30   a San Macario         S. MESSA con  
                     AMMINISTRAZIONE SANTA CRESIMA             

 
                      
                                                        



 
AVVISI 

 

Appuntamenti Mese di Maggio 
 

S. Rosario  dal 10 maggio: 
                                                Lunedì,  Mercoledì,  Giovedì ,Venerdì  - ore 20.30 in chiesa 
 

Pellegrinaggio Sabato 23 Maggio -  ore 6.30 
   San Macario – Madonna di Gree   
 
 

Mercoledì 13 - ore 21 -  Santuario dell'Annunciazione, Crenna. 
Rosario Missionario. 

 

 
 

 Venerdì 15 - ore 20.45 – Oratorio Samarate – 
 S. Messa in occasione del centenario dell’oratorio. 

Sono stati invitati tutti i preti e le suore che hanno svolto il loro servizio in 
oratorio a Samarate  
Celebra don Giuseppe Tedesco che ricorda i suoi 10 anni di ordinazione 
Sacerdotale 
Professione di fede dei ragazzi di terza media di tutte le nostre parrocchie. 
Presentazione del logo del centenario e momento di festa per tutti. 
 

 
 
 

Lunedi 18 maggio – ore 21.00 - Piazza Duomo Milano 
 

“ TUTTI SIETE INVITATI “ 
 “L’occasione con cui la Diocesi inaugurerà la sua partecipazione in Expo 

sarà un gesto in Piazza Duomo il 18 maggio 2015 
 simile a quello dello scorso anno ma centrato intorno all’Eucaristia. 

Un gesto di arte, musica, letteratura, ascolto di testimonianze 
a cui si può invitare chiunque 

per mostrare che le energie che alimentano la persona e la famiglia umana 
sono fatte di cibi materiali e di cibi spirituali”  (Card. Angelo Scola)  

 
La Comunità Pastorale organizza un Pullman  

 che partirà dal piazzale del Cimitero alle ore 19.00 – costo 10 euro 
iscrizioni entro Domenica 17 in sacrestia  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sabato 23 Maggio - Raccolta Caritas di indumenti usati 
a favore Mensa Serale per i poveri di Varese 

I sacchi dovranno essere consegnati in Oratorio nei giorni 
Giovedì 21 – Venerdì 22 dalle 17.30 alle 19.00 
Sabato 23   dalle 09.00 alle 12.00 
I sacchi saranno disponibili in fondo alla chiesa da sabato 16 maggio 
 
 

Sabato 23 – Domenica 24 
Il gruppo Missionario/Caritas propone la vendita del riso italiano Arborio (per 
risotti) della Coldiretti per la campagna 

" Abbiamo riso per una cosa seria". 
Il ricavato sosterrà il progetto del Centro Nutrizionale di Rungu in una zona molto 
povera del Congo. Grazie 

    

ORATORIO ESTIVO 2015 - A.A.A. CERCASI  VOLONTARI   
Invitiamo tutti, genitori, nonni, volontari di tutte le età  a collaborare per 
la buona riuscita di questa importante iniziativa del nostro oratorio. 
Anche qualche ora a settimana basta per dare una mano tutti insieme: 
Segreteria, laboratori, pulizia, assistenza in varie attività, bar….. 
Info in oratorio e da Suor Guadalupe 
 
Sabato 16 – ore 15.00  Riunione per laboratori   
Sabato 16 – Domenica 17  Corso Animatori in Oratorio Samarate  
 

 

7 – 14 – 21 – 28  Maggio  -    Oratorio Cascina Elisa dalle 17.00 alle 18.30 
“ SPECIAL FOOTBALL “ 

Attività sportiva per bambini da 6 a 9 anni     -     Info: 3487373411 
 

 
Un grosso Grazie !!! 

Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno preparato un 
dolce ( 25 torte e 23 sacchettini di biscotti ) e tutte le persone che 
li hanno acquistati, aiutandoci a raccogliere 553,00 Euro.  

 


