
 
AVVISI 

 
Prima domenica del Mese 

Per ottemperare alle disposizioni attuali 
 l’ultima domenica del mese è possibile ritirare la busta  

da portare e deporre  nelle offerte 
venendo alla messa domenicale della prima domenica   

oppure durante la settimana in chiesa  

 
 

 

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

Cioccolato, Verdure in scatola, Marmellata, Succhi di frutta 
 

Attualmente tutte le celebrazioni sono consentite, rispettando i protocolli anti-
Covid 19 che già pratichiamo. 
 
Alla Messa festiva delle 10.30 si potrà “partecipare” anche tramite il canale 
YouTube della Comunità pastorale. 
 
 
 

COLLETTA ALIMENTARE 2020 
CAMBIA LA FORMA, NON LA SOSTANZA                                                                                                         
Nella 24esima Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare: quest’anno, dal 21 novembre all’8 
dicembre, saranno disponibili presso le casse dei 
supermercati italiani delle “gift card” da due, cinque 
e dieci euro. Al termine della Colletta, il valore 
complessivo di tutte le card sarà convertito in prodotti 
alimentari non deperibili come pelati, legumi, alimenti 

per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti simili. Sarà possibile acquistare 
le “gift card” on-line seguendo le indicazioni sul sito del “Banco Alimentare” 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

COMUNITA’ PASTORALE  
MARIA MADRE DELLA SPERANZA 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
CASCINA ELISA 

29 NOVEMBRE 2020 
  III DOMENICA DI AVVENTO 

Diurna Laus   3^sett. 
LUNEDI’   30 

S. Andrea apostolo 
Ore 08.00  S. MESSA  
                       Anime dimenticate del purgatorio 
 
Ore 21.00 Aspettando domenica on-line   
                        https://meet.jit.si/Aspettandodomenica                    

MARTEDÌ   01 
Feria 

Ore 20.30  S. MESSA  
                        

MERCOLEDÌ   02 
Feria 

Ore 08.00   S. MESSA 
                       Def.to Albertino Tognetto 

GIOVEDÌ   03 
S. Francesco Saverio 

Ore 08.00   S. MESSA                          
                         
 

VENERDÌ   04 
Feria 

Ore 08.00   S. MESSA                           

SABATO  05 
Feria 

Ore  20.30  S. MESSA   
                         
 

DOMENICA  06 
IV DI AVVENTO 

Ore 10.00   S .MESSA 
                        Def.ti Luciano Colla 
                                     Alice Berti, Guglielmo Bertoldo 
 

 
 

https://meet.jit.si/Aspettandodomenica


NOVENA DELL’IMMACOLATA 

In questo Avvento, caratterizzato dall’emergenza sanitaria, vogliamo rispondere 
all’invito del nostro Arcivescovo e combattere l’emergenza spirituale, presente nel 
nostro mondo. 
Da domenica 29 novembre a lunedì 7 dicembre proponiamo di vivere insieme la 
Novena dell’Immacolata. 

• Per i ragazzi attraverso un collegamento negli orari indicati in modo speci-
fico per ogni gruppo.  

• Per tutta la comunità sul canale youtube Comunità Pastorale Samarate 
alle ore 20.45 
https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA 

Concluderemo insieme la Novena martedì 8 dicembre alle ore 16.00 in chiesa a 
Samarate.  
 

IL CENTRO DI ASCOLTO 
della Comunità Pastorale MARIA MADRE DELLA SPERANZA 

 

il Centro di Ascolto è uno strumento pastorale della CARITAS che provvede a co-
noscere ed accogliere alcune situazioni di povertà coinvolgendo la comunità. La 
sede è in via Dante Alighieri 31 a Samarate 
Operano una ventina di volontari delle quattro parrocchie della nostra comunità 
pastorale. 
Ciò che desideriamo, come prima motivazione del nostro operare, è di imparare 
dal Vangelo a vivere l'accoglienza e l'ascolto dell'altro avendo a cuore ogni perso-
na nella sua complessità di umanità, desiderio e domanda. 
ci proponiamo di  

ascoltare, aiutare e accompagnare le persone in difficoltà cercando di stabili-
re rapporti di fiducia tra il volontario che accoglie e le persone che si rivolgo-
no a noi in modo che insieme si possa conoscere e approfondire il loro speci-
fico problema, ma anche far emergere le cause più profonde del loro disagio, 
di cui la difficoltà contingente è solo una parte. L’obiettivo è quello di poter 
attivare percorsi di sostegno adeguati per generare un miglioramento della 
loro situazione, facendo emergere le risorse che ogni individuo ha ma che 
spesso non sa utilizzare. 

Si opera in sinergia con le CARITAS parrocchiali nella presa in carico delle concre-
te situazioni; 
Si collabora con i Servizi Sociali territoriali in un confronto costante dei bisogni 
emergenti; 

si lavora in rete con i vari enti caitativi presenti nel nostro territorio decanale e 
diocesano per un aggiornamento costante delle opportunità che nascono dal la-
voro più articolato che la CARITAS diocesana promuove attivamente 

 

In questo momento di particolare emergenza sanitaria ed economica forniamo 
 informazioni e contatti per ricevere aiuti di sostegno dedicati alle famiglie 

offerti dalle CARITAS PARROCCHIALI; 
 

 informazioni su requisiti per accedere ai vari strumenti di aiuti previsti dal-
le leggi vigenti quali: 
o Reddito di Cittadinanza,  
o reddito di Emergenza,  
o bandi e opportunità attivati dal nostro Comune.  
 

 indicazioni e verifica della possibilità di accesso agli strumenti di aiuto po-
sti in essere dalla CARITAS AMBROSIANA 

o FONDO SAN GIUSEPPE   
o FONDO SILOE 
o FONDO DIAMO LAVORO 

   
Per motivi sanitari legati all'emergenza COVID, l'attività del Centro rimarrà atti-
va solo telefonicamente (si potrà valutare l'opportunità di fissare un appunta-
mento in presenza). Il telefono è attivo dal Martedì al Venerdì dalle ore 15 alle 
17. al numero 3463259595 
 

Per chi volesse dare un contributo ricordiamo che 
• ogni settimana sul foglio degli avvisi parrocchiali sono segnalati gli alimen-

ti che sono richiesti dalle CARITAS PARROCCHIALI per la preparazione dei 
pacchi 

• si possono fare delle donazioni in denaro utilizzando i seguenti conti  

- Samarate :  IT71D0311150070000000003146 

- San Macario  IT87U0306909606100000015250   

- Verghera  IT97V0311150510000000002829 

 

LA MESSA FESTIVA “A DISTANZA” 

Alla Messa festiva delle 10.30 si potrà “partecipare” anche tramite il 
canale YouTube della Comunità pastorale: 

 https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA 


