
AVVISI 
 
 
 

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

Olio di oliva, Carne in scatola, Tonno, Formaggini, Marmellata 
La raccolta di indumenti è sospesa fino alla primavera 

 

18-25 Gennaio 2021 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (cfr Gv 15, 5-9) 
Rimanendo in Cristo, sorgente di ogni amore cresce il frutto della comunione 

  
La comunione in Cristo richiede la comunione con gli altri; Doroteo di Gaza, un monaco 
della Palestina del VI secolo, lo esprime con queste parole: 
“Immaginate un cerchio disegnato per terra, cioè una linea tracciata come un cerchio, con 
un compasso e un centro.  
Immaginate che il cerchio sia il mondo, il centro sia Dio e i raggi siano le diverse strade che 
le persone percorrono. Quando i santi, desiderando avvicinarsi a Dio, camminano verso il 
centro del cerchio, nella misura in cui penetrano al suo interno, si avvicinano l’un l’altro e 
più si avvicinano l’uno all’altro più si avvicinano a Dio. Comprendete che la stessa cosa 
accade  al contrario, quando ci allontaniamo da Dio e ci dirigiamo verso l’esterno. Appare 
chiaro, quindi, che più ci allontaniamo da Dio, più ci allontaniamo gli uni dagli altri e che 
più ci allontaniamo gli uni dagli altri, più ci allontaniamo da Dio”. Avvicinarci agli altri, 
vivere insieme in comunità con altre persone, a volte molto diverse da noi, costituisce una 
sfida.  
Le divisioni tra i cristiani, il loro allontanamento gli uni dagli altri, è uno scandalo perché 
significa anche allontanarsi ancor di più da Dio. Molti cristiani, mossi dal dolore per questa 
situazione, pregano ferventemente Dio per il ristabilimento dell’unità per la quale Gesù ha 
pregato.  
La sua preghiera per l’unità è un invito a tornare a lui e, conseguentemente, a riavvicinarci 
gli uni gli altri, rallegrandoci della nostra diversità. Come impariamo dalla vita comunitaria, 
gli sforzi per la riconciliazione costano e richiedono sacrifici.  Siamo sostenuti, però dalla 
preghiera di Cristo che desidera che noi siamo una cosa sola, come lui è con il Padre, 
perché il mondo creda (cfr Gv 17, 21). 
 
 

 

 

COMUNITA’ PASTORALE  
MARIA MADRE DELLA SPERANZA 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
CASCINA ELISA 

17 GENNAIO 2021 
  II DOPO EPIFANIA 

Diurna Laus   2^sett. 
LUNEDI’   18 

Cattedra di S. Pietro 
Ore 08.00  S. MESSA  
                       Per le anime dimenticate del  
                       Purgatorio  
Ore 21.00  Aspettando Domenica on-line       
                         https://meet.jit.si/Aspettandodomenica                                       

MARTEDÌ   19 
Feria 

Ore 20.30  S. MESSA 
                       Def.ti Fam. Favero e Bergamin,  
                       Giuseppina Zugno e familiari, Pietro         
                       Campagnolo e Maria Brugnolo 

MERCOLEDÌ   20 
S. Sebastiano, martire 

Ore 08.00   S. MESSA    
 

GIOVEDÌ   21 
S. Agnese 

Ore 08.00   S. MESSA  
 

VENERDÌ   22 
S. Vincenzo, diacono  

Ore 08.00   S. MESSA  
  

SABATO  23 
Feria 

Ore  20.30  S. MESSA   
                                                 

DOMENICA  24 
III DOPO EPIFANIA 

Ore 10.00   S .MESSA 
                        Def.ti Giovanni Benin e Bruna  
                        Garzon,  
                        Giovanni Cucchetti, Iole Belloni                                      

 
OFFERTE BUSTE NATALE 

Per le offerte delle buste natalizie sono state raccolte 93 buste  
per un totale di € 1810 offerti       

Ringraziamo tutti per la generosità 
 

https://meet.jit.si/Aspettandodomenica

	18-25 Gennaio 2021

