
 

 
 

La preghiera-appello di Scola:  
«Usciamo ad annunciare» 

 
In «Educarsi al pensiero di Cristo», la Lettera che accompagnerà il 
cammino della Chiesa ambrosiana per i prossimi due anni, l’auspicio 
dell’Arcivescovo è che la fede diventi mentalità 
 
«Usciamo ad annunciare Gesù come fecero i primi. Percorriamo con umile franchezza e 
coraggio le vie del mondo, ricchi solo della quotidiana compagnia di Gesù e della sua 
Chiesa. Senza pretese, liberi dall’esito. Noi vogliamo solo amare e sentire come Cristo e 
pensare Lui attraverso tutte le circostanze e i rapporti della nostra esistenza per il bene 
nostro e di tutta la famiglia umana». È questa la preghiera-appello che il cardinale Scola 
pone in conclusione della nuova Lettera pastorale «Educarsi al pensiero di Cristo» che 
accompagnerà il cammino della Chiesa ambrosiana per i prossimi due anni. Una 
proposta esigente alla comunità cristiana andando alla radice della fede: Gesù Cristo. 
Uno stimolo a ripensare la propria vita alla luce del pensiero di Cristo, a riallacciare in 
maniera decisiva la dimensione della fede e la vita di tutti i giorni. 
Fondamentale del rapporto fede e vita è in particolare la dimensione culturale della 
fede. «Tenendo conto dell’attuale tempo storico, ritengo urgente che nella nostra diocesi 
si approfondisca il tema del pensiero e dei sentimenti di Cristo. È necessario riscoprire 
la dimensione culturale della fede, per vincere l’estraneità tra la nostra pratica cristiana 
e il concreto quotidiano». 
La Lettera pastorale si inserisce anche nel solco della Chiesa universale e di quella 
italiana all’insegna del Giubileo della misericordia e del Convegno ecclesiale di Firenze. 
«La misericordia è il tratto principale del modo di pensare e di agire di Gesù. Il Santo 
Padre ha voluto che il motto di questo Anno Santo sia "Misericordiosi come il Padre" - 
sottolinea il Cardinale -. Il pensiero di Cristo ci aiuta anche a comprendere il nesso tra 
misericordia e giustizia: la giustizia è realtà decisiva per la vita sociale e la relazione tra 
gli uomini». 
Grande patrimonio della Chiesa ambrosiana inoltre è «l’impegno nelle opere di carità e 
negli ambiti in cui l’uomo si trova a fare i conti con la sofferenza, con il dolore e con la 
morte». «Dobbiamo ringraziare il Signore perché nella nostra diocesi l’impegno per la 
carità è veramente ampio e fortemente qualificato. Le realtà promosse dalla Caritas, 
come anche le numerose opere ed istituzioni realizzate da istituti di vita consacrata e da 
aggregazioni ecclesiali, è ammirevole e riconosciuta da tutti. Il linguaggio della carità è 
senza dubbio quello che ogni uomo e ogni donna comprende immediatamente, 
qualunque sia il suo orientamento di vita». 
 
 
 



 

 

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  
 

20   SETTEMBRE   2015 
 

  IV  DOPO  IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Anno B    Diurna Laus  1^sett.. 
 

LUNEDI’  21 
S. Matteo 

Ore 08,00    S. MESSA   
Ore 21.00   Samarate – Sala Rossa 
                      “ Aspettando Domenica “ 

                      MARTEDÌ  22 
Feria 

Ore 20,30    S. MESSA 
                      Def.ti  Tiziano, Maria, Marcello,  
                      Antonietta Zugno;   Pariani 
                      Compagne di scuola classe 1948 

MERCOLEDÌ  23 
S. Pio da Pietralcina 

Ore 08,00    S. MESSA  
Ore 20.30    Oratorio San Macario - S. Messa    
Ore 21.00    Consiglio Oratorio   

GIOVEDÌ  24 
Feria 

Ore 08,00    S. MESSA   
                      

VENERDÌ  25 
S. Anatalo e Ss. vescovi 

milanesi 

Ore 08,00    S. MESSA 
                     

SABATO  26 
Sabato 

Ore 14.30    Apertura Pomeridiana 
                      Oratorio San Macario 
Ore 20.30   S. MESSA  
                      Def.ti   famiglie Gussoni, De Bernardi 
                                          

DOMENICA  27 
Settembre 
V  DOPO 

IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI  
IL PRECURSORE 

 
Ore  10,00   S. MESSA 
                      Def.ti Don GianMario Maino;  Patrizia,  
                      Gino Fattoretto;   Coscritti 1955;  
                      Maurizio Giordano 
                     

 
 
 

GIORNATA  PRO  SEMINARIO 
  

 
 
 



Avvisi  

 

Parrocchia  
 

Giovedì 01 Ottobre -  Oratorio Cascina Elisa   
Ore 21.00 Commissione Parrocchiale  

 

Sabato 3 - Domenica 4 Ottobre  
Grande vendita di torte  

Il ricavato sarà finalizzato a finanziare l’acquisto 
 della nuova caldaia dell’impianto di riscaldamento della chiesa  

Chiediamo la collaborazione per la preparazione di numerose e  ottime torte in 
modo da poter raccogliere una cifra significativa 

 
Oratorio a San Macario 

 

Sabato    Apertura dalle 14.30 alle 18.00 
Domenica  Apertura  dalle  14.30 alle 18.30 

 

Domenica 20  
ore 17.00  

RIUNIONE PER TUTTI   Adolescenti – Giovani – Adulti – Genitori –Nonni  
 

Mercoledì 23 – Oratorio 
Ore 20.30 S. Messa nella cappella dell’ Oratorio 
Ore 21.00 Consiglio Oratorio in preparazione alla festa di inizio anno 

Oratoriano del 04 ottobre 
 

CATECHISMO 2015/2016 
 
3 Elem.  Martedì 16.15  Oratorio 
4 Elem.  Lunedì   16.15  Oratorio 
5 Elem.  Giovedì  16.15  Oratorio 
1 Media Martedì 15.00  Oratorio 

Inizio Lunedì 5 ottobre 
 
 Riunioni genitori per presentazione 

ore 20.30 – Centro Parrocchiale 
 

Martedì 29 Settembre   5 elem – 1 media 
Giovedì 01 Ottobre  3 elem -  4 elem.   

 

Giovedì    1 ottobre                           Confessioni per i ragazzi  
16.30:        5 elementare e prima media 
17.00:                     seconda e terza media 

 
 

 



SABATO 3-DOMENICA 4: FESTA DELL’ORATORIO! 
Sabato 3: Serata insieme, giochi e proiezione foto oratorio estivo 
Domenica 4: Messa in oratorio, pranzo insieme e pomeriggio con 

stand e animazione                               NON MANCARE!! 
 

Comunità Pastorale  
 

Lunedì 21 – Samarate – Sala Rossa 
 “Aspettando Domenica “  

Scambio di riflessioni sulle letture della Domenica successiva  
 
 

Mercoledì 23 – Samarate – Centro Parrocchiale 
Incontro gruppo Caritas/Missionario  

 
 

Sabato 26 – Milano – Via S. Antonio 
ore 14.30 – Assemblea Missionaria Diocesana  

 
 

Sabato 26 – Gallarate – Santuario di Madonna in Campagna 
ore 21.00 – Veglia di preghiera in preparazione al Sinodo della famiglia 

Sono invitate tutte le famiglie 
 
 

Sabato 26     –     Samarate     -       Ore 21.00    -       Musical 
invitiamo tutta la comunità al musical  
“UN SOGNO DENTRO A UN CORTILE”,  

preparato dai ragazzi dell’oratorio per festeggiare il centenario 
dell’oratorio S. Carlo. 

 
 

MERCOLEDI’  30 – Samarate – ore 21.00 -  SALA S. ROCCO  
Don Ferdinando Citterio,  

teologo, docente di etica sociale all’Università Cattolica, 
presenta 

 l’Enciclica di Papa Francesco “LAUDATO SII” 
 

Itinerario per i fidanzati in preparazione al matrimonio 
 

I fidanzati che intendono sposarsi nei prossimi anni devono frequentare 
l’itinerario di preparazione al sacramento. 
Trovano il calendario e le indicazioni sul sito della comunità pastorale 
(www. cpsamarate ): Pastorale famigliare – sacramento del matrimonio – corsi 
fidanzati. 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Don Giorgio nel mese di settembre 


