
 
Da “ Avvenire”  L’INFORMAZIONE E’ MALATA MA IL PAPA STA BENE 

Abbiamo imparato subito tutti a conoscere papa Francesco, il suo modo familiare e diretto di 
comunicare, la semplicità e l’efficacia con cui riesce a far arrivare a chiunque i messaggi più 
complessi e tutta la profondità, il rispetto e più ancora la tenerezza dello sguardo cristiano sulla 
vita, sulla bellezza e sulla povera fragilità degli esseri umani e del creato. E continuiamo ad 
apprezzare, giorno dopo giorno, non solo il suo amore per la trasparenza, ma l’effettiva 
trasparenza di cui si circonda.  
Tra le cose di cui siamo certi c’è che se il Papa fosse malato – e non di un’influenza di stagione – lo 
sapremmo da lui stesso e non attraverso una qualche fumosa e acre fuga di notizie. Come quella 
che ieri ha monopolizzato la prima pagina del Quotidiano nazionale, il giornale che ormai da 
qualche anno unifica tre gloriose testate della nostra stampa interregionale: Il Resto del Carlino, 
La Nazione e Il Giorno. «Papa Francesco è malato», il gran titolo seguito da dettagli esotici e no: un 
tumore («curabile») al cervello, l’occhio e la mano di un celebre chirurgo giapponese, i volteggi a 
gennaio di un elicottero dalle papali «insegne bianco-gialle» tra Roma e la Toscana, la 
«confidenza» – attribuita a un ignoto alto prelato – su una prossima «sorpresa» di Francesco 
pronto a rinunciare al ministero petrino. Insomma, un romanzaccio.  
Accompagnato da una piccola spiega su chi è chiamato a "prendere il potere" in caso di dimissioni 
o grave malattia del Papa. E da un editoriale che rivendica «il dovere di scrivere» violando la 
privacy (inevitabilmente attenuata) di una personalità di statura mondiale. 
Il problema è che in questo caso non è stata violata la sfera personale di un uomo famoso, ma la 
verità. Lo rende chiaro la limpida serie di smentite "senza se e senza ma" arrivata dal Vaticano e 
dagli Stati Uniti (dove il medico opera abitualmente). Lo sottolineano le forti proteste per il modo 
«irresponsabile» e «ingiustificabile» – parola di padre Federico Lombardi – con cui una notizia 
«totalmente infondata» è stata data e accreditata. 
Già: hanno voluto titolare che il Papa è malato, mentre anche questo triste caso conferma che 
(non solo, ma soprattutto) nel nostro Paese «l’informazione è malata». Malata di 
pressappochismo. Malata di presunzione. Malata di sensazionalismo manipolatorio. Un morbo 
serio, sfibrante. E ognuno dei sintomi che ho appena richiamato ha un preciso perché. 
Pressappochismo: leggete le ricostruzioni e constaterete che le «verifiche» delle circostanze che 
avvalorerebbero la notizia del presunto cancro cerebrale del Papa sono... favolistiche nonostante 
– parola del direttore del Qn – si siano  protratte addirittura «per mesi». Sono eloquenti alcuni 
particolari che avrebbero dovuto essere rivelatori, come la vera proprietà (e l’uso) di un 
elicottero che non è affatto «papale», la realtà dell’incontro con il Papa (a ottobre non a gennaio, e 
in udienza pubblica), degli appuntamenti e degli impegni del medico nipponico a Roma e in 
Vaticano documentati – pensate un po’ – da lui stesso, con tanto di fotografie,  su internet... 
Presunzione: proprio la pubblicazione "a orologeria" di una storia mal verificata e condita da 
malevolenze anonime su un’uscita di scena dell’attuale Papa, dossier che si dichiara di aver tenuto 
nel cassetto per diverso tempo, rende palese l’intenzione di voler "pesare" in vicende importanti 
della vita della Chiesa, come il Sinodo che si sta per concludere. E si sente chiaramente che 
quest’altro fumo sprigionato alla fine del Sinodo ha colori diversi, ma la stessa tossicità di quello 
alzato – in modo altrettanto premeditato e mediaticamente organizzato – con il «caso Charamsa». 
Sensazionalismo manipolatorio: il culmine è raggiunto con l’intervista a un luminare 
dell’Università Cattolica – si noti la finezza dell’ateneo prescelto – sui cosiddetti «tumori benigni 
al cervello». Il professore viene fatto parlare senza che sappia minimamente che la sua voce verrà 
usata per accreditare una costruzione mediatica con al centro papa Francesco. Incredibile. 
Il Papa, grazie a Dio, sta bene, e lo vediamo altrettanto bene: con i suoi molti anni, la sua energia, 
lo spirito che dimostra e lo Spirito che lo sostiene. L’informazione, invece, niente affatto. E non è 
certo il destino a essere cinico e baro... Prima ce ne renderemo conto e correremo davvero ai 
ripari, noi che l’informazione la facciamo, meglio sarà. Il discredito è mortale 
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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  
 

25   OTTOBRE   2015 
 

   I  DOPO LA DEDICAZIONE  
 

Anno B    Diurna Laus  2 ^sett. 
 

LUNEDI’  26 
Feria 

Ore 08.30  S. MESSA                       
                    Def.ti Anna Maria e Massimo 
Ore 16,15  CATECHISMO   QUARTA   ELEMENTARE 
Ore 19.30  Samarate -Pizzata –  Adolescenti - 18°enni 
Ore 20,30  CONFESSIONI   Adolescenti - 18°enni 
Ore 21.00  Samarate –  “ Aspettando Domenica “ 

                      MARTEDÌ  27 
Feria 

Ore 08.30  S. MESSA - Def.ti Pierino e Mariuccia Zocchi 
Ore 15,00  CATECHISMO   PRIMA  MEDIA 
Ore 16,15  CATECHISMO  TERZA   ELEMENTARE 

MERCOLEDÌ  28 
Ss. Simone e Giuda 

Ore 08.30  S. MESSA -  Def.ti Angela Macchi e Testa 
Ore 18.00  Centro Parrocchiale – Incontro Catechisti  
Ore 20,30  S. MESSA in  Oratorio  Def.ti  Dante, Alessio  

GIOVEDÌ  29 
Feria 

Ore 08.30  S.MESSA - Def.ti Giovannina e Mario Zocchi 
Ore 16.15  CATECHISMO  QUINTA  ELEMENTARE     
Ore 21,00  Samarate :  CATECHESI ADULTI    

VENERDÌ  30 
Feria 

Ore 08.30  S.MESSA – Def.to Piero  
Ore 20.30  Oratorio – Incontro 2° e 3° Media  
Ore21,00   Samarate - Cineforum missioni  

SABATO  31 
TUTTI I SANTI 

Ore 14.30  Apertura Pomeridiana Oratorio 
Ore 15,00  CONFESSIONI 
Ore 18.30  S.MESSA -    Def.ti  Rino, Angelina Sironi;   
                    Clemente, Marie e famiglia Pariani                      

DOMENICA  1 
Novembre 

II  
DOPO 

LA DEDICAZIONE 

Ore 08.30  S. MESSA  
                    Def.ti famiglia Macchi,  Rigon  
Ore 10.30  S. MESSA  
                    Def.ti Draghetti Testa 
Ore 15,00  Vesperi e preghiera per i defunti 
Ore 18,00  S.MESSA  a Cascina Sopra                    

 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 



 
Avvisi  

 

Parrocchia  
 

 Campane a Festa !!! 
I lavori del II° Lotto previsti per la nostra Chiesa Parrocchiale stanno terminando  
E’ un momento importante per la nostra Parrocchia che vede realizzata un opera 
che sta portando avanti con grande impegno e generosità. 
Abbiamo pensato a due momenti per festeggiare questo traguardo: 

Domenica 1 novembre 
Tutte le Messe verranno annunciate dal suono delle nostre campane ( dopo mesi 
di silenzio) e dopo la Messa delle ore 10.30 ci troveremo tutti in piazza per un 
concerto solenne di campane e per un aperitivo comunitario 

Sabato 21 Novembre 
In collaborazione con la nostra Corale che festeggia anche S. Cecilia 
organizzeremo un Concerto in Chiesa Parrocchiale durante il quale 
relazioneremo sui lavori svolti e su gli impegni futuri 
 

Continuiamo a sostenere con generosità le opere di restauro. 
Domenica 1 Novembre faremo la solita raccolta di ogni mese,    

 

Progetto del Cuore 
Raccolta Indumenti e Coperte per neonati sino ad un anno   

Nell’ambito dell’iniziativa “ Progetto di Cuore” viene organizzata una raccolta straordinaria di 
indumenti e coperte per neonati sino ad un anno di età. 
La raccolta verrà fatta : durante la Sagra di Autunno e in Oratorio e Scuola Materna sino al 8 
Novembre - Per informazioni chiedere a Suor Guadalupe  

 

Domenica 1 novembre – Festa di tutti i Santi 
A causa dei lavori in via XXII Marzo la tradizionale processione al Cimitero quest’anno 
viene sospesa.  
In chiesa dopo i vesperi faremo un momento di preghiera per tutti i nostri defunti. 

Lunedì 02 Novembre – Commemorazione dei fedeli defunti 
ore 08.30 S. Messa in Parrocchia 
ore 10.00 S, Messa nella chiesetta degli Angeli al Cimitero 
ore 20.30 S. Messa in Parrocchia  
 

Oratorio 
 

Lunedì 26 ottobre 
19.30: Samarate-   pizzata adolescenti e 18enni 
20.30: Samarate – Chiesa Parrocchiale - confessioni adolescenti e 18enni 
 

Venerdì 30 ottobre 
20.30: San Macario – Oratorio - Incontro seconda e terza media  
 
 



Sabato 31 ottobre 
ore 15.30 – Oratorio – POP CORN CINEMA  

proiezione di un Film per bambini e merenda 
 

 MILANO - Notte dei santi per adolescenti e 18ennni  
 

Laboratori 
 

Vengono proposti dei laboratori, aperti a bambini, ragazzi  ed adulti per preparare 
lavoretti per l’iniziativa “Progetto di Cuore” ed in vista del prossimo Natale. 

Le date da mettere in calendario sono: 
Sabato 07 – Domenica 15 e 22 Novembre – domenica 13 dicembre ore 15.30 

 

 Comunità Pastorale 
 

Martedì 27 ottobre – Samarate - Sala San Rocco – ore 21.00 
Incontro di formazione sulla sicurezza per i volontari  

 
Giovedì 29 – Samarate – Sala San Rocco - ore 21 

CATECHESI ADULTI  
 

Ottobre missionario 2015 - “Dalla parte dei poveri” 
Venerdì 30 – Samarate – Sala San Rocco – Ora 21.00 

Proiezione del Film "Land rush" (l'assalto della terra)  
 

CORSO BIBLICO 2015 – Sala Paolo VI -San Macario- ore 21.00  
PER L’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA : LETTURA DEL PROFETA OSEA 

“L'uomo e la Misericordia di Dio: un “matrimonio” faticoso ma possibile.” 
Guidato da Emanuela Giuliani 

5 novembre “Accusate, accusate vostra madre....Non capì che le davo vino nuovo.”  
                               ( Os 1,1-2,15 ) 
12 novembre   “Tu conoscerai il Signore....Amerò non amata.” ( Os 2,16-3,5) 
26 novembre   “Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza. 
                                Affrettiamoci a conoscere il Signore.” (Os 4-10) 
3 dicembre   “Chiamato a guardare in alto nessuno sa sollevare lo sguardo.  
                                Come potrei abbandonarti.” (Os 11) 
10 dicembre  Torna dunque Israele al Signore tuo Dio.. 
                                Ritorneranno  a sedersi alla mia ombra.” (Os 14) 
 

QUALE VITA OLTRE LA VITA 
 

E’ UN DISCORSO CHE NON PUO’ INTERESASSARE SOLO IL CREDENTE, ANCHE PERCHE’ MAI 
L’UOMO NELLA SUA STORIA SI E’ RASSEGNATO AD UN AL DI LA’ PRIVO DI SENSO. 
 

DON SANTE AMBROSI E IL DOTT. SIPIO BASILIO FABIO CI AIUTERANNO A RIFLETTERE SU 
QUESTI  TEMI CON TRE INCONTRI: 

DOMENICA 8 -  DOMENICA 22 -  DOMEINICA 29  NOVEMBRE 2015. 
Samarate - Sala San Rocco ore 15.30 


	Calendario Settimanale

