
 

 
 

Dal     “MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2015” 

   
Cari fratelli e sorelle, 
la Giornata Missionaria Mondiale 2015 avviene sullo sfondo dell’Anno della 
Vita Consacrata e ne riceve uno stimolo per la preghiera e la riflessione. 
Infatti, se ogni battezzato è chiamato a rendere testimonianza al Signore 
Gesù annunciando la fede ricevuta in dono, questo vale in modo particolare 
per la persona consacrata, perché tra la vita consacrata e la missione 
sussiste un forte legame. La sequela di Gesù, che ha determinato il sorgere 
della vita consacrata nella Chiesa, risponde alla chiamata a prendere la croce 
e andare dietro a Lui, ad imitare la sua dedicazione al Padre e i suoi gesti di 
servizio e di amore, a perdere la vita per ritrovarla. E poiché tutta l’esistenza 
di Cristo ha carattere missionario, gli uomini e le donne che lo seguono più 
da vicino assumono pienamente questo medesimo carattere. 
La dimensione missionaria, appartenendo alla natura stessa della Chiesa, è 
intrinseca anche ad ogni forma di vita consacrata, e non può essere 
trascurata senza lasciare un vuoto che sfigura il carisma. La missione non è 
proselitismo o mera strategia; la missione fa parte della “grammatica” della 
fede, è qualcosa di imprescindibile per chi si pone in ascolto della voce dello 
Spirito che sussurra “vieni” e “vai”. Chi segue Cristo non può che diventare 
missionario, e sa che Gesù «cammina con lui, parla con lui, respira con lui. 
Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell’impegno missionario» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 266). 
La missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è passione per 
la gente. Quando sostiamo in preghiera davanti a Gesù crocifisso, 
riconosciamo la grandezza del suo amore che ci dà dignità e ci sostiene; e 
nello stesso momento percepiamo che quell’amore che parte dal suo cuore 
trafitto si estende a tutto il popolo di Dio e all’umanità intera; e proprio così 
sentiamo anche che Lui vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al 
suo popolo amato (cfr ibid., 268) e a tutti coloro che lo cercano con cuore 
sincero. Nel comando di Gesù: “andate” sono presenti gli scenari e le sfide 
sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa. In essa tutti sono 
chiamati ad annunciare il Vangelo con la testimonianza della vita; e in modo 
speciale ai consacrati è chiesto di ascoltare la voce dello Spirito che li chiama 
ad andare verso le grandi periferie della missione, tra le genti a cui non è 
ancora arrivato il Vangelo. 
 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Lincontro_personale_con_l’amore_di_Gesù_che_ci_salva
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_piacere_spirituale_di_essere_popolo


 
 
 

 

 

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  
 
 

11   OTTOBRE   2015 
 

  VII  DOPO  IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Anno B    Diurna Laus  4^sett. 
 

LUNEDI’  12 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA  
                     Anime più abbandonate del Purgatorio 
Ore 16,15  CATECHISMO   QUARTA   ELEMENTARE 
Ore 20,30  CATECHESI  ADOLESCENTI 
Ore 21.00   Samarate – Sala Rossa  “ Aspettando Domenica  

                      MARTEDÌ  13 
Feria 

Ore 15,00  CATECHISMO   PRIMA  MEDIA 
Ore 16,15  CATECHISMO  TERZA   ELEMENTARE 
Ore 20,30  S. MESSA     -      
                     Def.to Felice Gomiero 

MERCOLEDÌ  14 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA  
Ore 20.30    San Macario, in Oratorio  -  S. Messa  
Ore 21,00   CATECHESI  ADOLESCENTI  

GIOVEDÌ  15 
S. Teresa d’Avila 

Ore 08,00   S. MESSA 
                     Def.ti Alessandro, Marianna. Cecilia, Antonio,  
                     Francesco 
Ore 16.15  CATECHISMO  QUINTA  ELEMENTARE 
Ore 21,00  Samarate - CONSIGLIO PASTORALE             

VENERDÌ  16 
Beato Contardo Ferrini 

Ore 08,00   S. MESSA  
Ore 21,00   Samarate – Sala San Rocco 
                     Presentazione del libro su Padre Daniele 
Ore 21,00   CATECHESI   PREADOLESCENTI 

SABATO  17 
S. Ignazio di Antiochia 

Ore 15,00 – 16,00  CONFESSIONI 
Ore 20.30   S. MESSA  
                    Def.ti Don GianMario, Gianpiero                                         

DOMENICA  18 
Ottobre 

DEDICAZIONE  
DEL DUOMO 
DI  MILANO 

 
Ore  10,00   S. MESSA 
                      Def.ti Peppino Fossaceca,  Nice D’Abruzzo,  
                      Marta Bertuzzo in Bertagnoli 
 
                                        

 
 
 

 



 
 
 

 

Avvisi  
 

Parrocchia  
 

GRAZIE !!!! 
Per la vendita delle Torte è stata raccolta la bella cifra di 1.222,00euro 
Ringraziamo tutti, sia i “ pasticceri  casalinghi “  e i generosi acquirenti . 

 
Caritas Parrocchiale   - DOPOSCUOLA  PER   LE ELEMETARI 

Per poter seguire tutti i bambini/e che ci vengono segnalati dalle Maestre cerchiamo 
nuovi volontari disponibili per questo servizio 
Per informazioni rivolgersi a Don Giorgio, Don Alberto  o alla Sig.ra Carla Ranza 

 

A Teatro con la Corale di San Macario ! 
VENERDI’ 12 FEBBRAIO 2016 – venerdì grasso  

 
La nostra Corale organizza un uscita al Teatro Nazionale (Milano) per assistere allo 
spettacolo “La Famiglia Colombo” della famosa compagnia dialettale I Legnanesi! 
Il costo è di 40 euro (biglietto Poltronissima + Bus). 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti a Marco Sironi (3282174788). 
Il ricavato dell’iniziativa andrà a favore dei lavori di restauro della nostra Chiesa! 

 
Oratorio a San Macario 

 

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

 
Venerdì 16 ottobre -20.30: incontro seconda e terza media 
Terza Media puntuali per proiezione film (durata 1 h 30 min) 

 

Venerdì 16 – Samarate – Oratorio – ore 21.00 
Incontro genitori per presentazione del percorso TEEN STAR per l’affettività 
rivolto ai ragazzi di 3 media e 1/2 superiore. 

 

Sabato 17 ottobre – Samarate – Oratorio  
Ore 19.30 Cena campeggio primo e secondo turno. 
Ore 21.00 Proiezione video. 
Iscrizioni al numero dell’oratorio 3317680022 -  entro mercoledì 14 ottobre. 
Ragazzi 5 euro, adulti 8.  

 
 
 
 



 
SABATO 17 . ore 16.30 -. Oratorio San Macario -  Genitori SECONDA ELEMENTARE: 

Incontro di presentazione e di conoscenza del cammino 
 Raccogliendo le indicazioni della nostra diocesi, da quest’anno il catechismo 
dell’iniziazione cristiana per la preparazione ai sacramenti avrà il suo inizio ufficiale 
in seconda elementare con un percorso particolare.. 

 

 
Comunità Pastorale  

 
Lunedì  12  – Samarate – Sala Rossa – ore 21,00 

 “Aspettando Domenica “  
Scambio di riflessioni sulle letture della D media omenica successiva  

 

Martedì 13 ottobre – Samarate - Sala san Rocco – ore 21.00 
Incontro di formazione sulla sicurezza per Catechisti,  Animatori ,  
 

Giovedì 15 – Samarate – ore 21 
Riunione del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 

 

Venerdì 16 – Samarate – Sala San Rocco – ore 21.00 
“ Il Profumo di una Vita “ 

Padre Claudio Todeschini presenta l’ultimo libro su Padre Daniele 
 

Ottobre missionario 2015 
“Dalla parte dei poveri” 

Sabato 17 – Domenica 18 - Vendita Riso in tutte le parrocchie 
Il ricavato sarà inviato alla Diocesi di Milano a sostegno dei progetti  nei paesi in 
via di sviluppo promossi dall'Ufficio missionario e dalla Caritas. 
 

La Fondazione Lidia Paiusco Introini,  
con la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori,  

delegazione di Busto Arsizio,  
offre visite senologiche gratuite all’interno dell’iniziativa  

OTTOBRE MESE ROSA. 
Chi fosse interessato è pregato di contattare MARIACARLA al numero 

333.7705365, ore ufficio. 
 
 
 
 

 


