
 
 

Restauri Chiesa Parrocchiale 
Prima domenica del Mese 

Per ottemperare alle disposizioni attuali 
 è possibile ritirare la busta 

da portare e depore  nell’apposita cassetta 
venendo alla messa domenicale della prima domenica 

oppure durante la settimana in chiesa 
Prima Domenica del mese   = 1300 euro 

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: 

Latte, Caffè, Biscotti, Olio di oliva da 1 e 0.5 l 
Si possono effettuare offerte per la Caritas Parrocchiale di San Macario tramite bonifico al 

seguente IBAN: 
IT34T0306967684510764985018 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE DI MARIA VERGINE SAN MACARIO 
Causale: DONAZIONE PER CARITAS PARROCCHIALE 

 
Giovedì 11 Novembre  Ore 20.30 
Incontro in aula Paolo VI per coloro che hanno fatto i visitatori delle famiglie 
negli anni scorsi per organizzare la nuova modalità con cui quest’anno si 
svolgerà la visita alle famiglie. 

 

 

 
 

 

COMUNITA’ PASTORALE  
MARIA MADRE DELLA SPERANZA 

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine 
SAN MACARIO 

07 NOVEMBRE 2021 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 

DELL’UNIVERSO 
Diurna Laus IV settimana 

LUNEDI’  08 NOVEMBRE 
Feria 

Ore 08.30   S. MESSA  
                       Secondo intenzioni offerente 

MARTEDÌ  09 NOVEMBRE 
Dedicazione basilica 

Lateranense 

Ore 08.30   S. MESSA  
Ore 16,15   Catechismo 5a elementare (4° anno)                 

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 
S. Leone Magno 

Ore 20.30  S. MESSA 
                      Def.ti Maria Garda, Vincenza Paci e  
                      Pasquale Alaimo                     
Ore 16,15  Catechismo 4a elementare (3° anno)                        

GIOVEDÌ  11 NOVEMBRE 
S. Martino di Tours 

Ore 08.30   S. MESSA 
                        Def.ti Sr. Paolina, Sr. Aquilina, 
                        Sr. Massimina, Sr. Immacolata,  
                        Sr. Edoarda  
Ore 16,15  Catechismo 3a elementare (2° anno) 

VENERDÌ  12 NOVEMBRE 
S. Giosafat, vescovo 

Ore 08.30   S. MESSA  Def.ti Olimpio Vaccaro,  
                       Fam. Vaccaro e Stangherlin 

SABATO 13 NOVEMBRE 

Feria 
Ore 15.00- 17.00 CONFESSIONI 
Ore 18.00  S. MESSA 
                       Def.ti Gustavo Giovannini, Mario  
                       Macchi, Maria Antonia Zaro, Pietro e  
                      Giuseppina Testa, Teresina Zocchi 

DOMENICA 14 
NOVEMBRE 

I DI AVVENTO 
La venuta del Signore 

Ore 08.30  S. MESSA    
                       Def.ti Fam. Macchi e Rigon 
 
Ore 10.30  S. MESSA  
                       Def.ti Egidio Zocchi 
 
Ore 18.00  S. MESSA   

 



GIORNATA DIOCESANA CARITAS e GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

Il titolo del Messaggio di papa France-
sco per questa quinta Giornata Mon-
diale dei Poveri è: I poveri li avete sem-
pre con voi (Mc 14,7).  
«Ricordando l’episodio di Betania e 
l’atteggiamento di Giuda, Papa France-
sco evidenzia che “quanti non ricono-
scono i poveri tradiscono 
l’insegnamento di Gesù e non possono 
essere suoi discepoli”. 
La forte “empatia” tra Gesù e la donna, 
e il modo in cui Egli interpreta la sua 
unzione, in contrasto con la visione 
scandalizzata di Giuda e di altri, aprono 
una strada feconda di riflessione sul le-
game inscindibile che c’è tra Gesù, i po-
veri e l’annuncio del Vangelo. 
Il volto di Dio che Egli rivela, infatti, è 

quello di un Padre per i poveri e vicino ai poveri. Tutta l’opera di Gesù afferma che la 
povertà non è frutto di fatalità, ma segno concreto della sua presenza in mezzo a noi. 
Non lo troviamo quando e dove vogliamo, ma lo riconosciamo nella vita dei poveri, nel-
la loro sofferenza e indigenza, nelle condizioni a volte disumane in cui sono costretti a 
vivere. Non mi stanco di ripetere che i poveri sono veri evangelizzatori perché sono stati 
i primi ad essere evangelizzati e chiamati a condividere la beatitudine del Signore e il 
suo Regno. I poveri di ogni condizione e ogni latitudine ci evangelizzano, perché per-
mettono di riscoprire in modo sempre nuovo i tratti più genuini del volto del Padre.  
Gesù non solo sta dalla parte dei poveri, ma condivide con loro la stessa sorte. Questo è 
un forte insegnamento anche per i suoi discepoli di ogni tempo. Le sue parole “i poveri 
li avete sempre con voi” stanno a indicare anche questo: la loro presenza in mezzo a noi 
è costante, ma non deve indurre a un’abitudine che diventa indifferenza, bensì coinvol-
gere in una condivisione di vita che non ammette deleghe. I poveri non sono persone 
“esterne” alla comunità, ma fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza, per alle-
viare il loro disagio e l’emarginazione, perché venga loro restituita la dignità perduta e 
assicurata l’inclusione sociale necessaria. D’altronde, si sa che un gesto di beneficenza 
presuppone un benefattore e un beneficato, mentre la condivisione genera fratellanza. 
L’elemosina, è occasionale; la condivisione invece è duratura. La prima rischia di gratifi-
care chi la compie e di umiliare chi la riceve; la seconda rafforza la solidarietà e pone le 
premesse necessarie per raggiungere la giustizia. Insomma, i credenti, quando vogliono 
vedere di persona Gesù e toccarlo con mano, sanno dove rivolgersi: i poveri sono sa-
cramento di Cristo, rappresentano la sua persona e rinviano a Lui».  

venerdì 12 novembre ore 20.45 
Sala San Rocco – Oratorio di Samarate 

Proiezione del film 
BEFORE THE FLOOD 

Leonardo di Caprio discute con le più importanti per-
sonalità del pianeta sul cambiamento climatico che 
sta colpendo la Terra. Il documentario è distribuito 
dalla NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL. Il documen-
tario è ambientato in giro per il mondo per capire 
quanto l'attività umana stia distruggendo la terra. 
Non è un film di denuncia del problema, ma tratta le 
possibili soluzioni. 

 
 

AVVISI ORATORIO 
 

CATECHISTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Lunedì 8 novembre alle ore 21 presso l’oratorio di Samarate: 
riunione dei catechisti dell’Iniziazione Cristiana della Comunità Pastorale 

per la programmazione del tempo di Avvento 
 

EDUCATORI ADOLESCENTI E 18/19ENNI 

Martedì 9 novembre alle ore 21 presso l’oratorio di Samarate: 
riunione degli educatori degli adolescenti e 18/19enni della Comunità Pastorale 

 

ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO PER I GIOVANI 

 


