
 
AVVISI 

 
 

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

Latte, Biscotti, Brioche, Zucchero, Fette biscottate, Cioccolato 
La raccolta di indumenti è sospesa fino alla primavera 

 
 

 
 

“… il Figlio di Dio, il benedetto per natura, viene a farci figli benedetti per 
grazia. Sì, Dio viene al mondo come figlio per renderci figli di Dio. Che dono 
stupendo! Oggi Dio ci meraviglia e dice a ciascuno di noi: “Tu sei una 

meraviglia”. Sorella, fratello, non perderti d’animo. Hai la tentazione di sentirti 
sbagliato? Dio ti dice: “No, sei mio figlio!” Hai la sensazione di non farcela, il timore 

di essere inadeguato, la paura di non uscire dal tunnel della prova? Dio ti dice: 
“Coraggio, sono con te”. Non te lo dice a parole, ma facendosi figlio come te 

e per te, per ricordarti il punto di partenza di ogni tua rinascita: riconoscerti 
figlio di Dio, figlia di Dio. Questo è il punto di partenza di qualsiasi rinascita. È 

questo il cuore indistruttibile della nostra speranza, il nucleo incandescente che 
sorregge l’esistenza: al di sotto delle nostre qualità e dei nostri difetti, più forte 

delle ferite e dei fallimenti del passato, delle paure e dell’inquietudine per il futuro, 
c’è questa verità: siamo figli amati. E l’amore di Dio per noi non dipende e non 
dipenderà mai da noi: è amore gratuito. Questa notte non trova spiegazione in 
altra parte: soltanto, la grazia. Tutto è grazia. Il dono è gratuito, senza merito di 
ognuno di noi, pura grazia. Stanotte, ci ha detto san Paolo, «è apparsa infatti la 

grazia di Dio» (Tt 2,11). Niente è più prezioso…”. 
 

     Papa Francesco (Omelia Notte di Natale 2020) 

 
 
 
 

 

 

COMUNITA’ PASTORALE  
MARIA MADRE DELLA SPERANZA 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
CASCINA ELISA 

03 GENNAIO 2021 
  Domenica dopo l’Ottava del Natale 

del Signore 
Diurna Laus   4^sett. 

LUNEDI’   04 
Feria 

Ore 08.00  S. MESSA  
                        
Ore 21.00  Aspettando Domenica on-line                                             

MARTEDÌ   05 
Feria 

Ore 20.30  S. MESSA 
                       Def.ti Albertino Tognetto  
 

MERCOLEDÌ   06 
Epifania del Signore 

Ore 10.00   S. MESSA   Def.ti Fam. Marampon 
 
Ore 15.30   Celebrazione con benedizione di Gesù                      
                        Bambino a San Macario per tutta la  
                        Comunità Pastorale 

GIOVEDÌ   07 
Feria 

Ore 08.00   S. MESSA Def.ti Felice Gomiero, Mery,  
                        Maria Esterina Benato 

VENERDÌ   08 
Feria 

Ore 08.00   S. MESSA  
  

SABATO  09 
Sabato dopo l’Epifania 

Ore  20.30  S. MESSA   
                         

DOMENICA  10 
Battesimo del Signore 

Ore 10.00   S .MESSA 
                        Per la Comunità   (pro populo)                                      

 


