
 

Prima domenica del Mese 
Per ottemperare alle disposizioni attuali 

 la prima 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: 

Marmellata, Formaggini, Farina 

 

....Oggi più che mai abbiamo bisogno di Lui, che venga in mezzo a noi e ci dica 
ancora: «Pace a voi!». 

Solo Lui può farlo. Solo Lui ha il diritto oggi di annunciarci la pace. Solo Gesù, 
perché porta le piaghe, le nostre piaghe. Quelle sue piaghe sono nostre due volte: 
nostre perché procurate a Lui da noi, dai nostri peccati, dalla nostra durezza di 
cuore, dall’odio fratricida; e nostre perché Lui le porta per noi, non le ha 
cancellate dal suo Corpo glorioso, ha voluto tenerle in sé per sempre. Sono un 
sigillo incancellabile del suo amore per noi, un’intercessione perenne perché il 
Padre celeste le veda e abbia misericordia di noi e del mondo intero. Le piaghe nel 
Corpo di Gesù risorto sono il segno della lotta che Lui ha combattuto e vinto per 
noi, con le armi dell’amore, perché noi possiamo avere pace, essere in pace, 
vivere in pace. 

Guardando quelle piaghe gloriose, i nostri occhi increduli si aprono, i nostri cuori 
induriti si schiudono e lasciano entrare l’annuncio pasquale: «Pace a voi!». 

Fratelli e sorelle, lasciamo entrare la pace di Cristo nelle nostre vite, nelle nostre 
case, nei nostri Paesi!... 

Regina Coeli Papa Francersco 17/04/2022 
 

 

 

COMUNITA’ PASTORALE  
MARIA MADRE DELLA SPERANZA 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
CASCINA ELISA 

24 APRILE 2022 
II DOMENICA DI PASQUA 

Diurna Laus II settimana 
LUNEDI’  25 APRILE 

San Marco evangelista 
Ore 08.00  S. MESSA  
                       Def.ti Assunta Bagatin, e Bruno Mella 
                       Secondo intenzioni offerente Katia 
 

MARTEDÌ  26 APRILE  
 Feria 

Ore 20.30  S. MESSA  
                        
 

MERCOLEDÌ 27 APRILE 
Bb. Caterina e Giuliana 
del S. Monte di Varese 

Ore 08.00  S. MESSA 
 

GIOVEDÌ  28 APRILE 
S. Gianna Beretta Molla 

Ore 08.00  S. MESSA  
                       Def.ti Gadda Paolo, Adele e Anna 
 

VENERDÌ  29 APRILE 
S. Caterina da Siena 

 

Ore 08.00  S. MESSA 
 

SABATO 30 APRILE 
S. Riccardo Pampuri 

Ore 20.30  S. MESSA 
 

DOMENICA 01 MAGGIO 
 

III DI PASQUA  
 

 
Ore 10.00  S. MESSA     
                       Per la Comunità (pro-populo)             

 
 
 
 
 




