
Parrocchia 
 

Restauri Chiesa Parrocchiale 
Ricordiamo che le offerte sono deducibili e che è’ sempre possibile  devolvere 

 le proprie offerte anche  tramite bonifico bancario:   
 le coordinate sono le seguenti: 

           IBAN: IT87U0306909606100000015250     
Parrocchia Purificazione di Maria Vergine San Macario -  Donazione per Restauri 

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

Caffè, Brioche, Tonno, Verdure in scatola, Pasta, Olio d'oliva. 
 

Durante l’estate, a partire dal mese di Luglio,   
la S.  Messa della domenica alle 18 a Cascina Sopra è sospesa 

 
AVVISO COMUNITARIO 

 
Rinnovo del Consiglio pastorale parrocchiale 

In tutta la Diocesi si terrà nel prossimo autunno il rinnovo dei Consigli 
pastorali parrocchiali e dei Consigli pastorali delle Comunità Pastorali. 
Vale anche per noi.  
Il rinnovo avviene tramite elezioni che si terranno nel mese di ottobre (20 
ottobre).  
Far parte del C.P. non è certo ruolo di potere; si tratta piuttosto di un 
servizio che, attraverso la disponibilità del proprio tempo e delle proprie 
risorse spirituali e di fede, e in stretta comunione e collaborazione con il 
parroco, si dà alla Comunità Pastorale e al suo cammino di fede.  
È importante che non manchi sensibilità a questo apporto da parte dei 
laici.  
Già da questo mese, invitiamo pertanto a dare la propria disponibilità a 
tale servizio, segnalando personalmente ai sacerdoti il proprio 
nominativo. 

 
 

 

COMUNITA’ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA SPERANZA” 
Parrocchia Purificazione di Maria Vergine 

SAN MACARIO 
C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  

 

23   GIUGNO  2019 
 
 

II  DOPO  PENTECOSTE 
Diurna Laus  4^sett. 

LUNEDI’   24 
Natività di  

S. Giovanni Battista 

Ore 08.30  S. MESSA  
                       Def.ti Angelo, Adele, Emilia. 
 

                      MARTEDÌ     25 
Feria 

Ore 08.30  S. MESSA  
                       Def.ti  Angelo,  Erminia;   Danilo,  Amalia  
                       Pariani.                     

MERCOLEDÌ   26 
Feria 

Ore 08.30  S.MESSA  
                       Def.ti  Lino Marcato, Antonia Zago                                      

GIOVEDÌ    27 
S. Arialdo 

Ore 08.30   S.MESSA   
                        Def.ti Mariuccia, Pierino Zocchi 

VENERDÌ   28 
SACRATISSIMO CUORE  

DI GESU’ 

Ore 08.30   S.MESSA  
                        Def.ta Carla Gianesello 

SABATO  29 
Ss. Pietro e Paolo 

 

Ore 11,00   MATRIMONIO di 
                       Paola Zocchi e Matteo Mazzucchelli 
Ore 15,00 – 17,00   CONFESSIONI 
Ore 18,00   S.MESSA 
                        Def.ti:   Suor Maria Geretti;  Livio;   
                        Pariani,  Mantovani,  Aspesi              

             DOMENICA  30 
 

III DOPO PENTECOSTE 
 

Ore 08,30  S. MESSA     
                       Def.ti fam. De Tomasi, Reguzzoni 
Ore 10,30  S. MESSA     
                        
Ore 16,00  BATTESIMI 
 
Ore 18,00  S. MESSA  Cascina Sopra 
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