AVVISI

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

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, Tonno, Formaggini, Marmellata
La raccolta di indumenti è sospesa

30 MAGGIO 2021
SS. TRINITA’

LUNEDI’
31 MAGGIO
Visitazione della
b. Vergine Maria

MARTEDÌ
01 GIUGNO

S. Giustino, martire

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI

Domenica 6 giugno alle ore 20.30
Ottemperando alle disposizioni anti Covid
faremo la processione:
• dalla chiesa di Cascina Elisa a quella di San Macario

Alle 20.30 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, a San Macario, ci sarà un momento di
adorazione comunitaria e si terminerà con la benedizione eucaristica.

MERCOLEDÌ
02 GIUGNO

Diurna Laus I settimana
Ore 08.00 S. MESSA
Def. ta Rita Aspesi
Ore 20.30 S. Rosario comunitario
Ore 20.30 S. MESSA
Def.ti Franco Pisati, Luciano, Virginia,
Lorenzo
Ore 08.00 S. MESSA

Feria

GIOVEDÌ
03 GIUGNO
SS. Corpo e Sangue di
Cristo

VENERDÌ
04 GIUGNO
Feria

SABATO
05 GIUGNO
S. Bonifacio

DOMENICA
06 GIUGNO
II DOPO PENTECOSTE

Ore 08.00 S. MESSA

Ore 08.00 S. MESSA
Anime dimenticate del Purgatorio
Ore 11.00 Matrimonio Cappellano - Dilerma
Ore 15.00-16.00 CONFESSIONI
Ore 20.30 S. MESSA
Ore 10.00 S. MESSA
Per la comunità (pro-populo)
Ore 20.30 Adorazione Eucaristica comunitaria
e benedizione con il SS. Sacramento

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, percorrendo via Mazzini, via Libertà, via
Vittorio Veneto, piazza Italia;
• dalla chiesa di Cascina Elisa a quella di San
Macario, percorrendo via Montegolico, via
XXII Marzo, piazza Mantegazza.
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
Sarà un’esplosione di vita questo nuovo Oratorio estivo del 2021! Lo si vede dal logo,
dove nessuno sta fermo un attimo: tutti in
movimento, tutti “in gioco”, tutti pronti a divertirsi. Il gioco fa parte della vita dei bambini
e dei ragazzi, in modo quasi travolgente. Qual è il suo valore? Lo scopriremo
ogni giorno, nelle tappe di questa proposta
per l’estate! Scopriremo che giocare attiva la
vita, la mente, il cuore, il coraggio, la voglia
di stare insieme e fare squadra e tantissime
altre cose… «Hurrà» è la parola della nostra
esultanza. «Giocheranno sulle sue piazze» è
il sottotitolo dello slogan «Hurrà», tratto dal
versetto 5 del capitolo 8 del libro del profeta

Zaccaria. Il contesto in cui si inseriscono queste parole dà il senso alla condizione per cui possiamo giocare davvero. Le piazze di cui parla il profeta sono quelle di Gerusalemme, sono
quelle della Chiesa, e quindi della comunità e dell’oratorio, dove Dio sempre “torna a dimorare”, ogni volta che sappiamo riconoscerlo. È la presenza di Dio che “fa casa”, “fa ambiente”,
“fa campo” affinché chi dimora con lui possa trovare la tranquillità e la serenità del gioco e nel
gioco. È la presenza di Dio a riempire dunque di vitalità le “nostre piazze”: un bambino gioca
perché attorno a lui ci sono le condizioni per farlo, perché sa di sentirsi al sicuro

La comunità cristiana, in collaborazione con l’amministrazione comunale, e con
l’aiuto di volontari adulti e giovani, si propone come luogo per rendere l’estate dei
nostri ragazzi un tempo di vita piena, per fare nuove tutte le cose. In questa estate
“inedita”, contando sulle forze del volontariato che possiamo avere, vogliamo venire
incontro alle famiglie e ai ragazzi, per quanto possiamo.

DAL 14 GIUGNO AL 16 LUGLIO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
TEMPO PIENO: ORATORIO DI SAMARATE
MEZZA GIORNATA: ORATORI DI SAN MACARIO E VERGHERA
Al mattino le elementari e al pomeriggio le medie
(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

La speciale conformazione della proposta impone di organizzare le attività in piccoli
gruppi omogenei. Limiteremo il numero degli iscritti, tenendo conto della conformazione
degli spazi dei nostri oratori (spazi aperti e al coperto) e la disponibilità di adulti (necessari
in numero elevato per la realizzazione della proposta, rispettando le indicazioni legislative). Si privilegerà inoltre la stabilità della frequenza (precedenza a chi assicura presenza
per maggior numero di settimane consecutive) e la presenza di figli/nipoti di operatori
volontari maggiorenni in servizio nelle medesime settimane.

ISCRIZIONI: unicamente in segreteria dell’oratorio di Samarate:
(si chiede di arrivare con i moduli, scaricabili dal sito della Comunità Pastorale, già compilati in ogni sua parte)
• lunedì 31 maggio, ore 15.00-18.00
• giovedì 3 giugno, ore 15.00-18.00
• venerdì 4 giugno, ore 15.00-18.00
Maggiori informazioni sul volantino scaricabile dal sito della Comunità Pastorale

www.cpsamarate.org
- siamo alla ricerca di volontari adulti!
- per ogni domanda o per dare disponibilità, rivolgersi a don Alberto (3407518187,
alberto.angaroni@gmail.com)

