AVVISI
Prima domenica del Mese

COMUNITA’ PASTORALE
MARIA MADRE DELLA SPERANZA
Parrocchia Santi Pietro e Paolo
CASCINA ELISA

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:
Pasta, Pelati, Passata, Ragù, Succhi di frutta
La raccolta di indumenti è sospesa fino alla primavera

28 FEBBRAIO 2021

II DOMENICA DI QUARESIMA

LUNEDI’ 01
Feria

MARTEDÌ 02
Feria

MERCOLEDÌ 03
Feria

GIOVEDÌ 04
Feria

Venerdì 5 Marzo
ore 20.30
“Custodire il povero”

Preghiera davanti alla croce e testimonianza di Daniela Sironi della “Comunità di
Sant’Egidio” e di operatori delle nostre Caritas.
L’incontro potrà essere seguito anche tramite il canale You Tube della Comunità Pastorale

CENTRO ASCOLTO CARITAS
Il Centro di Ascolto ha ripreso gli incontri in presenza il Martedì e il Sabato dalle ore
9.00 alle ore 11.00, il giovedì dalle 17.00 alle 19.00. Gli incontri avranno luogo presso il
salone del Centro diurno anziani in via Dante n.31.
Per appuntamenti telefonare al 3463259595 nei giorni e orari di apertura.

VENERDÌ 05
Feria aliturgica

SABATO 06
Feria

DOMENICA 07
III Domenica di
Quaresima
“di Abramo”

Diurna Laus 2^sett.
Ore 08.00 S. MESSA
Anime più dimenticate del
Purgatorio
Ore 20.30 S. MESSA Def.ti Giancarlo Miozzo e
familiari
Ore 08.00 S. MESSA
Def.ti fam. Nardin
Ore 08.00 S. MESSA
Ore 08.00 VIA CRUCIS
Ore 20.30 Chiesa di Samarate “Custodire il
povero”
Ore 20.30 S. MESSA
Def.ti Guglielmo Bertoldo e Alice
Berti
Ore 10.00 S .MESSA

Per la comunità (pro-populo)

INCONTRO GENITORI DEI RAGAZZI
DI 5 ELEMENTARE (CRESIMANDI)

domenica 7 marzo
a San Macario ore 15.00
a Verghera
ore 16.30
(per i genitori di Samarate e Verghera)

Canale 195

IMPEGNO QUARESIMALE PER I RAGAZZI

Doniamo generi di prima necessità per le
nostre famiglie in difficoltà
la domenica durante la Messa delle
10.30/11.00
(indicazioni dai catechisti)

I Venerdì di Quaresima
San Giuseppe, il Custode

Venerdì

5 marzo

Venerdì

12 marzo

nelle chiese parrocchiali
Via Crucis

Venerdì

19 marzo

chiesa di S. Giuseppe – C.na Sopra
ore 20.30
S. Messa nella solennità di San Giuseppe

Giovedì

26 marzo

chiesa parrocchiale di San Macario
ore 20.30
“Custodire il creato”
Preghiera davanti alla croce e meditazione di don Francesco Scanziani, docente di teologia in Seminario

Luogo: Fier
Contesto: Nella regione di Fier, nel sud
dell'Albania, il.42% della popolazione ha meno di 18 anni. Il tasso di disoccupazione giovanile del 33% costituisce un rischio che riguarda, secondo le statistiche locali, soprattutto gli uomini fino ai 34 anni e le donne fino ai 24 anni. In questa zona i padri Giuseppini del Murialdo, da diversi anni, portano
avanti un Centro di Formazione Professionale che nel tempo ha preparato al lavoro centinaia di ragazzi e ragazze nel settore industriale, commerciale e amministrativo, con
progetti mirati a favore dei giovani di etnia
Rom e delle loro famiglie.
Attualmente si sta ampliando un edificio destinato ad un Istituto Professionale che permetterà a tanti altri ragazzi di continuare gli
studi superiori con un più facile inserimento
nel tessuto economico sociale albanese, diminuendo l'abbandono scolastico e la fuga all'estero dei più giovani e arrestando le attività illegali e di sfruttamento minorile.
Interventi: Le strutture degli edifici che ospitano il Centro di Formazione Professionale
“Qendra Sociale Murialdo" necessitano di interventi di ampliamento e adeguamento mirati
a consentire le attività in sicurezza ed economia. In particolare, sono urgenti i lavori che riguardano l'impianto elettrico, l'impianto di riscaldamento e di aspirazione, l’installazione dei
pannelli solari e di un nuovo sistema automatico antincendio.

chiesa parrocchiale di Samarate
ore 20.30
“Custodire il povero”
Preghiera davanti alla croce e testimonianze di Daniela
Sironi della Comunità di Sant’Egidio e di operatori delle
nostre Caritas
ore 20.30

Dal 15 al 18 marzo Novena di San Giuseppe

alle ore 20.30 presso la chiesa di San Giuseppe
leggendo e meditando insieme
la Lettera Apostolica di papa Francesco sulla figura di San Giuseppe
“Patris Corde” (Con cuore di Padre)
Tutte le celebrazioni termineranno in modo da garantire il rientro entro le ore
22.00 Saranno trasmessi anche in streaming tramite il canale YouTube della Comunità Pastorale https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA

