
 
Parrocchia 

 
 

Domenica 1 luglio – prima domenica del mese -  Festa Patronale 
in chiesa ci saranno le buste  

per un’offerta straordinaria per la Parrocchia 
 
 
 

 

Caritas Parrocchiale San Macario – Cascina Elisa  
Raccolta Alimenti Questa settimana chiediamo: 

Pasta, Zucchero, Passata, Sughi, Olio d'oliva. 
 
 
 

Orario Sante Messe 
Nei mesi di Luglio e Agosto viene sospesa 

 la S. Messa delle ore 18.00 alla Cascina Sopra  
Dal 1 settembre la S. Messa del sabato e delle vigilie sarà alle 18,00 

 

 

 
 

Gruppo Corale San Macario ad Assisi dal 12 al 14 ottobre  
Il Gruppo Corale in occasione del suo 95° di fondazione organizza 
un viaggio ad Assisi.   Avremo modo di visitare la città di San 
Francesco e soprattutto di animare, attorniati dagli affreschi di 
Giotto,  la S. Messa della domenica nella bellissima Basilica 
Superiore! 

Il costo (comprensivo di tutto tranne il pranzo libero del sabato) è di 190 euro. 
Per informazioni e iscrizioni entro il 02 settembre: Luigi Canziani 3421212543.  

 
 
 
 

Venerdì 6 Luglio 
Piazza Mantegazza San Macario  – ore 21.00 

Concerto della Filarmonica Samaratese 
Al termine Anguriata per tutti offerta dal Comitato Cascina Sopra 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Comunità Pastorale MARIA MADRE DELLA 
SPERANZA 

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  
 

1   LUGLIO  2018 
 

VI  DOPO  PENTECOSTE 
Diurna Laus   1^sett 

LUNEDI’  2 
Feria 

Ore 08.00  S. MESSA   
                       Anime più dimenticate del  Purgatorio  
                       Def.ta Lidia Maspero 

                      MARTEDÌ     3 
S. Tommaso 

Ore 20,30   S. MESSA  
                        Def.ti Anna Falcone, Angela Falcone,  
                        Raffaele Vitagliano;      Rita Baroffio,  
                        Giuseppe Roic, Bruno Mella.               

MERCOLEDÌ   4 
Feria 

Ore 08.00   S. MESSA   
                        Def.ti Don Celestino, Don Paolo,  
                        Don Enrico 
Ore 16,00   ADORAZIONE per le vocazioni 

GIOVEDÌ    5 
S. Antonio Maria Zaccaria 

Ore  08,00   S. MESSA  
                        
               

VENERDÌ    6 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA  
                     
 

SABATO  7 
Sabato 

Ore 15,00-16,00  CONFESSIONI 
Ore 20,30   S. MESSA 
                        Def.to Guglielmo Bertoldo   
                

       DOMENICA  8 
   VII  DOPO 

PENTECOSTE 

 
Ore 10.00  S .MESSA  
                   Per la comunità   (pro populo) 
 
Ore 16,00   BATTESIMO               
                    

 

 



Il testo che vi proponiamo di leggere è stato voluto dal Consiglio Pastorale 

Diocesano (CPD) radunato con l’Arcivescovo a Triuggio. Esso esprime grande 

preoccupazione per le vicende di questa ultima settimana.

Migran', inquietudine e disagio 

Nella sessione del Consiglio Pastorale Diocesano, riunito per svolgere il ruolo di 

assemblea sinodale per il Sinodo Minore “La chiesa dalle gen�. Responsabilità e 

prospe.ve”, è emerso un condiviso disagio per vicende su cui la cronaca quo�diana 

a.ra l’a�enzione e suscita emozioni e reazioni in tu. gli italiani.

Che cosa sta succedendo nel Mediterraneo, in Italia e in Europa? I cris'ani che sono 
ci-adini italiani vorrebbero sapere, vorrebbero capire. Può bastare un 'tolo di 
giornale per leggere una situazione? Può bastare uno slogan per gius'ficare una 
decisione? Pensiamo di aver diri-o a una informazione comprensibile, pacata, 
argomentata.
Quello che succede, nel Mediterraneo, in Italia e in Europa può lasciare indifferen'
i cris'ani? Possono i cris'ani stare tranquilli e ignorare i drammi che si svolgono 
so-o i loro occhi? Possono coloro che partecipano alla Messa della domenica 
essere mu' e sordi di fronte al dramma di tan' poveri, che sono, per i discepoli del
Signore, fratelli e sorelle? Gli innumerevoli ges� di solidarietà, la straordinaria 

generosità delle nostre comunità può consen�re di «avere la coscienza a posto» 

mentre intorno a noi c’è gente che soffre troppo, che fa troppa fa�ca, che paga a 

troppo caro prezzo una speranza di libertà e di benessere?

Di fronte al fenomeno tanto complesso della mobilità umana, delle migrazioni, delle 

tragedie che convincono ad affrontare qualsiasi pericolo e sofferenza pur di scappare

dal proprio paese, la comunità internazionale, l’Europa, l’Italia possono rassegnarsi 
all’impotenza, a interven' maldestri, a logorarsi in discussioni e contenziosi, 
mentre uomini e donne, bambini e bambine muoiono in mare, vi7me di mercan' 
di esseri umani?
I governan� che i ci�adini italiani hanno ele�o possono so�rarsi al compito di 

spiegare quello che stanno facendo, di argomentare di fronte ai ci�adini il loro 

proge�o poli�co, che onori la Cos�tuzione, la tradizione del popolo italiano, i 

sen�men� della nostra gente?

Ecco: il Consiglio Pastorale Diocesano insieme con il Vescovo vuole condividere il 

disagio che prova, le domande che sorgono, l’urgenza di interven�, inizia�ve, parole 

che dicano speranze di futuro e passi di civiltà.

Vorremmo che nessuno rimanga indifferente, che nessuno dorma tranquillo, che 
nessuno si so-ragga a una preghiera, che nessuno declini le sue responsabilità.

Il Consiglio Pastorale Diocesano con l’Arcivescovo mons. Mario Delpini

Triuggio, 24 Giugno 2018

AVVISI PER LA COMUNITÀ

Lunedì 2 luglio
ore 16.00 a Verghera in cappellina

Adorazione Eucaris'ca animata dal gruppo “Rinnovamento nello Spirito”

Oggi, domenica 1° luglio, troverete nelle nostre chiese due libri messi in vendita

come le�ure es�ve consigliate dalla Comunità Pastorale.

Si tra�a delle ul'me due Esortazioni Apostoliche di Papa Francesco:

“Evangelii Gaudium” e “Gaudete et Exsultate”.

Domenica 22 luglio

Giornata di riflessione, preghiera e svago in Valsassina.

Al termine dell’Anno dedicato dalla Comunità Pastorale al tema della Famiglia,

andiamo da don Franco Brovelli per ascoltare una riflessione in�tolata

«La parrocchia “famiglia di famiglie”».

Seguirà un tempo di silenzio, di passeggio per Concenedo

e di libero scambio fino a pranzo.

Nel primo pomeriggio condivideremo le impressioni su quello che ci ha de�o

don Franco al ma.no e poi faremo visita alla casa dei Salesiani di Cassina

dove la nostra suor Luigia (che ne è stata fino a pochi giorni fa la dire�rice)

ci offrirà il gelato…

Costo: € 40.

Sono invita� in primo luogo

i membri del Consiglio Pastorale e dei Consigli Affari Economici

ma possono partecipare tu. (fino ad esaurimento pos�).

Iscrizioni nelle rispe.ve parrocchie.

A par�re dal mese di se�embre

le S. Messe del sabato sera a San Macario e a Samarate

saranno sempre alle ore 18.00, non più alle ore 18.30.

Lo stesso discorso varrà anche per tu�e le S. Messe vigiliari

di ogni solennità liturgica.

In pra�ca non ci saranno più Messe alle 18.30, ma sempre alle ore 18.00.

Rimane fermo, invece, l’orario della S. Messa del sabato sera

a Cascina Elisa alle ore 20.30.


