AVVISI
Caritas Parrocchiale San Macario – Cascina Elisa
Raccolta Alimenti. Questa settimana chiediamo:
Pasta, Pelati, Passata, Ragù, Succhi di frutta
La raccolta di indumenti è sospesa

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

CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEI
MIRACOLI DI CARNAGO
Sabato 29 maggio 2021

PENTECOSTE

Celebreremo la Messa alle ore 10.00
Ci recheremo a Carnago con mezzi propri. Il ritrovo sarà davanti alle chiese
parrocchiali alle ore 9.00. Chi necessita di un passaggio auto dia il proprio
nome in sacrestia.
Sarà possibile fare il pellegrinaggio a piedi. Chi è interessato (e allenato),
segnali la propria presenza a don Alberto

23 MAGGIO 2021

LUNEDI’ 24
B. Vergine Maria,
Madre della Chiesa

MARTEDÌ 25

S. Dionigi, vescovo

MERCOLEDÌ 26
S. Filippo Neri

GIOVEDÌ 27
Feria

Per tutto il mese di Maggio ci troviamo in
comunione con tutta la Chiesa universale alle 20.30 in Chiesa a
recitare il Santo Rosario

VENERDÌ 28
B. Luigi Biraghi

SABATO 29

Diurna Laus IV settimana
Ore 08.00 S. MESSA
Def. Fam. Frasson e Bonasera
Ore 20.30 S. Rosario comunitario
Ore 20.30 S. MESSA
Def.ti Giuseppina e Bruno Zugno
Ore 08.00 S. MESSA
Def.ti Alessandro Zaltron, Marianna
De Munari, Cecilia, Francesco,
Antonio
Ore 20.30 S. Rosario comunitario
Ore 08.00 S. MESSA Def. Mario Gussoni, Ernesta
Zeroli, Carla, Fam. De Bernardi
Ore 20.30 S. Rosario comunitario
Ore 08.00 S. MESSA
Ore 20.30 S. Rosario comunitario
Ore 20.30 S. MESSA

Feria

DOMENICA 30
SS. TRINITA’

Ore 10.00 S. MESSA
Ore 15.00 BATTESIMO

CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO

PELLEGRINAGGIO AL
SANTUARIO DELLA
MADONNA DEI
MIRACOLI
DI CARNAGO
Sabato 29 maggio 2021
Celebreremo la Messa alle ore 10.00
Ci recheremo a Carnago con mezzi propri. Il ritrovo sarà davanti alle chiese
parrocchiali alle ore 9.00. Chi necessita di un passaggio auto dia il proprio
nome in sacrestia.
Per coloro che faranno il pellegrinaggio a piedi il ritrovo è alle ore 5.30 davanti alla chiesa di San Macario (è possibile attendere il gruppo a piedi anche
davanti alle chiese di Samarate e Verghera). Chi è interessato (e allenato),
segnali la propria presenza a don Alberto

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI
Domenica 6 giugno alle ore 20.30
Per ottemperare alle disposizioni anti Covid
faremo due processioni:
• dalla chiesa di Verghera a quella di Samarate
• dalla chiesa di Cascina Elisa a quella di San
Macario
Alle 20.30 a Verghera e a Cascina Elisa in
chiesa (protocollo come per le Messe) ci sarà l’esposizione eucaristica, l’adorazione comunitaria e la benedizione con il SS. Sacramento, successivamente si

avvierà la processione alla quale parteciperanno solo il clero, i ministranti e coloro che portano il baldacchino.
Il popolo potrà partecipare, oltre che in chiesa, addobbando le abitazioni che
sono lungo il percorso e affacciandosi al passaggio dell’Eucaristia.
Al termine della processione, in chiesa a Samarate e a San Macario, ci sarà un
momento di adorazione comunitaria e si terminerà con la benedizione eucaristica

ORATORIO ESTIVO 2021
PRIME INFORMAZIONI
SULL’ORATORIO ESTIVO 2021
Pur non avendo ancora certezze sui protocolli che
ci sarà chiesto di applicare annunciamo che:
- l’oratorio estivo si farà dal 14 giugno al 16
luglio, dal lunedì al venerdì.
- seguiremo lo stile della scorsa estate: tendenzialmente con la presenza dei bambini delle elementari al mattino e i ragazzi delle medie al pomeriggio. Siamo intenzionati a proporre in una sede (tendenzialmente a Samarate) una
proposta per l’intera giornata.
- immaginiamo che dovremo limitare il numero degli iscritti, tenendo conto della conformazione degli spazi dei nostri oratori (spazi aperti e al coperto) e la disponibilità di adulti
volontari.
- appena avremo le indicazioni per poter aprire le iscrizioni, le apriremo.
- siamo alla ricerca di volontari adulti!
- per ogni domanda o per dare disponibilità, rivolgersi a don Alberto (3407518187,
alberto.angaroni@gmail.com)

