
Nepal – Un Emergenza straordinaria 
A causa della straordinaria gravità del sisma di magnitudo 7,9 che ha colpito lo Stato 
del Nepal (Asia) nella mattina del 25 aprile, dopo un primo stanziamento di tre 
milioni di euro dai fondi dell’otto per mille, la Presidenza della Cei, a nome dei 
Vescovi italiani, ha indetto una colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane 
domenica 17 maggio, come segno della concreta solidarietà di tutti i credenti. 
Sin dai primi giorni Caritas Nepal si è attivata per gli interventi di prima emergenza, 
coadiuvata dai team di Caritas Internationalis. Dopo essersi concentrati sugli aiuti 
agli sfollati nella capitale, da giorni gli operatori hanno raggiunto alcune tra le zone 
più periferiche  
Le priorità continuano a rimanere: cibo, acqua e riparo. Finora sono state raggiunte 
circa 4.000 famiglie e già distribuiti 3.000 teloni cerati e 10.000 tende. La rete 
Caritas ha già messo a disposizione oltre 3 milioni di euro, lanciando un appello alla 
solidarietà internazionale, sottolineando che con 10 euro si garantisce la fornitura 
acqua per una famiglia per una settimana, con 15 una tenda per ospitare 3 famiglie, 
con 25 alimenti liofilizzati per una famiglia per un mese, con 30 il riso per una 
famiglia per un mese, con 75 le tende per ospitare 15 famiglie, con 105 il cibo per tre 
famiglie per una settimana. Caritas Nepal ha poi lanciato un piano di intervento 
organico in favore di 20 mila famiglie (circa 100 mila persone) per i prossimi due 
mesi, con un costo di oltre 2,5 milioni di euro. 
L’intervento è rivolto alle famiglie che le cui abitazioni sono crollate o sono state 
severamente danneggiate, con priorità per le più vulnerabili quali: donne 
capofamiglia, minori non accompagnati e disabili. Caritas Nepal prevede anche un 
accompagnamento e attività di formazione nell’utilizzo dei materiali forniti, oltre che 
un monitoraggio successivo, anche al fine di prevenire abusi e sfruttamento 
soprattutto nei casi di maggiore vulnerabilità. Si sta inoltre predisponendo la raccolta 
dei bisogni per la fornitura di sostegno psicosociale e per l’impostazione di un 
successivo piano di ricostruzione e riattivazione socio-economica. 
Caritas Italiana, da anni presente nell’area anche con propri operatori, ha espresso 
subito vicinanza nella preghiera ed ha messo a disposizione un primo 
stanziamentoper fornire il proprio supporto a fianco delle Caritas locali e delle 
popolazioni colpite. Inoltre, grazie anche ai suoi operatori nell’area, resta in 
costante contatto con le Caritas dei Paesi colpiti, in coordinamento con 
l’intera rete Caritas. 
Come donare: 
Con carta di credito 
C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S.Bernardino 4 - 20122 
Milano 
C/C presso il Credito Valtellinese, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN:IT17Y0521601631000000000578 
C/C presso la Banca Popolare di Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus  
IBAN:IT51S0558401600000000064700 
C/C presso Banca Prossima, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus  
IBAN: IT97Q0335901600100000000348 
 

Causale: Terremoto in Nepal - Le offerte sono detraibili/deducibili fiscalmente 

 

 

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  
 

17   MAGGIO  2015 
 

        VII  DOMENICA  DI PASQUA 
Anno B    Diurna Laus  3^sett. 

 

LUNEDI’  18 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA   
                      Anime più abbandonate del Purgatorio                        
Ore 16,15   CATECHISMO  3^ ELEMENTARE  
Ore 21.00   San Macario – Catechesi Adolescenti  

                 MARTEDÌ     19 
Feria 

Ore 16,15   CATECHISMO  I MEDIA 
Ore 20,30  S. MESSA - Def.ti   Giuseppe, Luigia,  
                     Laura, Lavinia Pagliarin, Attilio Pariani;  
                     Quinto Guin 

MERCOLEDÌ 20 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA     Def.ti Suor M. Alida Cisco;  
                      Marianna,  Assunta De Munari 
Ore 16,15   CATECHISMO  5^ ELEMENTARE 
Ore 21.00   Samarate – Sala San Rocco 
                      Incontro con Monsignor Manganini  

GIOVEDÌ    21 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA   
                      Def.ti Silvano, Ivo, Rita, Gisella,  
                      Giuseppe 
Ore  16,15  CATECHISMO  4^ ELEMENTARE  
Ore 21,00   Samarate  Caritas – Missioni 

VENERDÌ    22 
S. Rita da Cascia 

Ore 08,00    S. MESSA   
Ore 16,30    Comune Samarate  –  Ritrovo  Animatori      
                      per  presentazione oratorio estivo        

SABATO  23 
Sabato  

Ore 11,00   Matrimonio di 
                     Federica Bonsignori – Alessio Micheletto  
Ore 20.30  S. MESSA   
                   Def.ti  Tina, Ferdinando; GianCarlo 

DOMENICA  24 
Maggio 

 
 

PENTECOSTE 
 

 
Ore  10,00   S. MESSA   
                      
Ore 11,00   a San Macario 
                        S. MESSA  di PRIMA COMUNIONE 

  
                                                                       



AVVISI 
 

Appuntamenti Mese di Maggio 
 

S. Rosario   Lunedì,  Mercoledì,  Giovedì ,Venerdì  - ore 20.30 in chiesa 
 

 

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 Domenica 17 in sacrestia  

 

Mercoledì 20 – Samarate – Sala San Rocco 
Incontro con Monsignor Manganini per preparare e formare dei 
laici alla corresponsabilità anche in vista della visita alle famiglie    
 

Giovedì 21- ore 21 -  Samarate  
Riunione Caritas e Gruppo missionario 

 

 

Sabato 23 - Pellegrinaggio Mariano 
San Macario – Santuario Madonna di Grè (Km 7.00 ca) 

 

Ritrovo ore 6.30 Piazza Mantegazza 
  ore 8.00 S. Messa in Santuario 
     
 

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

I sacchi sono disponibili in fondo alla chiesa da sabato 16 maggio 
e  devono essere consegnati sabato 21 al mattino in oratorio 
 
 

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 

 

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 
 

 

Date da ricordare 
VENERPIADI - Oratorio Cascina Elisa 

12 -19 - 26 Giugno  * 3 - 10 -17 – 24 - 31 Luglio 
ore 20.45 – Giochi a Squadre per bambini da 0 a 99 anni    

 
AVVISI ORATORIO 

 

Lunedì 18 maggio 
21.00: San Macario: incontro adolescenti 
 

Giovedì 21 maggio 
16.30: confessioni bambini prima comunione in chiesa 
parrocchiale a San Macario , a seguire prove 
20.30: giardino centro parrocchiale San Macario, rosario 
bambini prima comunione e consegna crocifisso. 
 

Venerdì 22 maggio:        in Piazza Duomo a Milano   
presentazione dell’oratorio estivo. 

Partenza ore 16.30 dal comune di Samarate  in pullman   
RIENTRO ore 22.30 circa. Portare la cena al sacco e  €8,00 per il pullman. 

 (sospeso catechismo pre-adolescenti) 
 
Sabato 30 maggio - dalle ore 18.00 – Oratorio San Macario  
festa di presentazione dell’oratorio estivo, serata insieme! 
  


