
 
 
 

Restauri Chiesa Parrocchiale 
Ricordiamo che le offerte sono deducibili ma per avere la 

detrazione 
occorre fare la  propria  offerta   tramite bonifico bancario:   

 le coordinate sono le seguenti - IBAN: 
IT87U0306909606100000015250     

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine San Macario -   
Donazione per Restauri 

 

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

Tonno, Sgombro, Sardine, Shampoo 
La raccolta di indumenti è sospesa  

 

[segue dalla pagina interna] 
Non vogliamo “fare delle cose”, ma dare un volto sinodale alla Chiesa. Non vogliamo 
creare un organismo o solo farci dire dagli esperti che cosa è la sinodalità, ma 
vogliamo tutti insieme rispondere alla domanda «come essere cristiani missionari 
nella quotidianità», partendo dall’Eucaristia che celebriamo la domenica. 
La Diocesi però è chiamata anche a dare un contributo specifico al Sinodo della 
Chiesa universale… 
La risposta a quanto la Segreteria generale chiederà alle Diocesi verrà data 
soprattutto dal Consiglio pastorale diocesano, che ha in sé le caratteristiche della 
capillarità e della varietà dei carismi. 
Dopo l’ultima Assemblea generale si è parlato di un nuovo metodo di lavoro che la 
Cei vuole darsi nel suo rapporto con le diocesi: ci può spiegare meglio? 
Mi pare si possa sintetizzare così: l’itinerario del Cammino sinodale comporta la 
necessità di passare dal modello pastorale in cui le Chiese in Italia erano chiamate a 
recepire gli Orientamenti Cei a un modello pastorale che introduce un percorso 
sinodale, con cui la Chiesa italiana si mette in ascolto e in ricerca per individuare 
proposte e azioni pastorali comuni. 
Che cosa vuol dire, in estrema sintesi, sinodalità nella Chiesa? 
Se lo sapessi, non si farebbe un Sinodo universale… Mi faccio aiutare dalle parole del 
Papa all’Azione Cattolica: «In effetti, quello sinodale non è tanto un piano da 
programmare e da realizzare, ma anzitutto uno stile da incarnare. E dobbiamo essere 
precisi: la sinodalità non è fare il parlamento, non è cercare una maggioranza sulle 
soluzioni pastorali. Ciò che fa sì che la discussione, il “parlamento” diventino 
sinodalità è la presenza dello Spirito: la preghiera, il silenzio, il discernimento di tutto 
quello che noi condividiamo. Non può esistere sinodalità senza lo Spirito, e non esiste 
lo Spirito senza la preghiera. Questo è molto importante». 
 
 

 

Le S. MESSE del Mercoledì alle ore 20.30 e della Domenica alle ore 18.00 
sono sospese per il periodo estivo 

 

COMUNITA’ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA SPERANZA” 
Parrocchia Purificazione di Maria Vergine 

SAN MACARIO 
C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  

 

11 LUGLIO 2021 
VII DOPO PENTECOSTE 

Diurna Laus II settimana 
LUNEDI’ 

12 LUGLIO 
Ss. Nabore e 

Felice, martiri 

Ore 08.15  Recita delle Lodi 
Ore 08.30  S. MESSA  
                        
 

MARTEDÌ 
13 LUGLIO 

Feria 

Ore 08.15  Recita delle Lodi 
Ore 08.30  S. MESSA  
                       Def.to Luciani Pisati 

MERCOLEDÌ 
14 LUGLIO 

Feria 

Ore 08.15  Recita delle Lodi 
Ore 08.30  S. MESSA   
 
 

GIOVEDÌ 
15 LUGLIO 

S. Bonaventura 

Ore 08.15  Recita delle Lodi 
Ore 08.30  S. MESSA 
                       Def.to Giuseppe Testa  
 

VENERDÌ 
16 LUGLIO 

B. Vergine Maria 
del Monte 
Carmelo 

Ore 08.15  Recita delle Lodi 
Ore 08.30  S. MESSA  
                       Def.to Enzo Zocchi 

SABATO 
17 LUGLIO 

S. Marcellina 

Ore 10.30  Matrimonio Piazza - Caruso 
 

Ore 18.00  S. MESSA Def.ti Giovanni Vaccaro,          
                       Anime del Purgatorio                   

DOMENICA  18 
VIII DOPO 

PENTECOSTE 

Ore 08.30   S. MESSA                          
Ore 10.30   S. MESSA   
                       Def.ti Gildo, Rina e familiari, Luigia  
                       Ferrario, Coscritti del 1936                     




