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

Farina,	Olio	di	oliva	1l	e	½	l,	Passata	di	pomodoro,	Pasta	Integrale	
 

 
SOLENNITA’ CORPUS DOMINI 
Per tutta la Comunità Pastorale 

Giovedì 16 Giugno ore 20.30 a San Macario 
Santa Messa Solenne 

 
Domenica 19 Giugno ore 20.30 a Verghera 

Processione Eucaristica 
                                            
 

 

 
 

																								 COMUNITA’ PASTORALE  
MARIA MADRE DELLA SPERANZA 

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine 
SAN MACARIO 

12	GIUGNO	2022	
SS. TRINITÀ 

Diurna Laus III settimana 

LUNEDI’  13 GIUGNO
S. Antonio di Padova 

 

Ore	08.15			Recita	delle	lodi
Ore	08.30			S.	MESSA	
	

MARTEDÌ 14 GIUGNO 
Feria  

 

Ore	08.15			Recita	delle	lodi
Ore	08.30			S.	MESSA		
																									

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO
Feria  

Ore	20.30			S.	MESSA
																								Def.ti	Carmine,	Vincenzo,	Elena															

GIOVEDÌ  16 GIUGNO  
SS. CORPO E SANGUE DI 

CRISTO 

 

Ore	15.30		Rosario	in	Chiesa	per	Padre	Daniele	
	
Ore	20.30		S.	MESSA	SOLENNE	a	San	Macario		
																							per	tutta	la	Comunità	Pastorale		

VENERDÌ  17 GIUGNO 
Feria  

Ore	08.15			Recita	delle	lodi
Ore	08.30			S.	MESSA	
	

SABATO 18 GIUGNO 
Feria 

 

Ore	18.00		S.	MESSA	
																							Def.ti	Croci	Ferruccio		Macario	

DOMENICA 19 GIUGNO
II DOPO PENTECOSTE 

 
 

Ore	08.30		S.	MESSA
																							Def.to	Josè	Alvaro	
Ore	10.30		S.	MESSA	in	Oratorio	
	
Ore	18.00		S.	MESSA	A	CASCINA	SOPRA	
	
Ore		20.30		PROCESSIONE	EUCARISTICA	a		
																								Verghera	per	tutta	la	Comunità		
																								Pastorale	

	
	



 
SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 

PER TUTTA LA COMUNITÀ PASTORALE 
 

Giovedì 16 Giugno alle ore 20.30 
presso la chiesa parrocchiale di San Macario 
Santa Messa Solenne e adorazione eucaristi-

ca (fino alle 22.00) 
 

Domenica 19 Giugno alle ore 20.30 a Verghera 
PROCESSIONE EUCARISTICA 

Dalla chiesa parrocchiale e percorrendo via Mazzini, piazza Volta, via S. Bernardo, 
piazzale Milani, via per Cascina Tangitt, via dell'Alberone, via Montenero, 

via Mazzini, terminando in chiesa parrocchiale. 
 
 

RIUNIONE GENITORI DEI PARTECIPANTI AL CAMPEGGIO 
Lunedì 20 giugno alle ore 21.00 

Oratorio di Samarate 
 

“Spazio Caritas”… 
 

EMERGENZA UCRAINA 
 

La guerra in Ucraina, praticamente in casa nostra, ci interpella con forza, ci 
chiama a riflettere sulla nostra cultura dell’emergenza, della prassi di aiuto, 
sul nostro concetto di pace.  
“E’ nostro dovere cristiano” dare voce a questo appello e promuovere azioni 
che devono però essere rispettose, intelligenti e lungimiranti, non estempo-
ranee.  
Caritas Ambrosiana, in condivisione con Caritas internationalis (Confedera-
zione internazionale di associazioni cattoliche impegnate a difendere la cari-
tà e la giustizia sociale nel mondo) ha scelto di supportare chi opera presso 
le comunità locali, chi conosce bene il proprio territorio e la propria gente. 
Stare accanto alle comunità colpite da una emergenza significa prima di tut-
to condividere e costruire relazioni, porsi in ascolto per affrontare insieme le 
difficoltà, sviluppando relazioni cooperative con la Comunità e per la Comu-
nità. 

La cooperazione non ha la pretesa di risolvere tutto e subito, ma sostiene un 
processo sociale e culturale di “rinascita” a partire dalla consapevolezza dei 
propri mezzi limitati a causa dell’emergenza. 
 

È stata quindi predisposta una rete di aiuti dentro e attorno al paese aggre-
dito: in Ucraina, ma anche in Polonia, Moldova, Romania, Slovacchia e Un-
gheria. 
Grazie ai fondi raccolti nelle varie comunità, si possono assistere migliaia di 
persone con distribuzione di alimenti e generi di prima necessità, accogliere 
nei rifugi sfollati e migranti, offrire orientamento legale e aiuto psicologico 
alle vittime della guerra.  
Un’attenzione particolare è stata rivolta ai bambini. 
In Polonia, a quelli evacuati dagli orfanotrofi ucraini è stata data la possibilità 
di trovare accoglienza in centri ricreativi, case di ritiro e religiose: più di 2000 
posti. 
In Moldova, il Ludobus di Diaconia (equipe di volontari) ha allestito laboratori 
e giochi, fornito materiali di cancelleria a 190 bambini e una psicologa offre 
un supporto alle mamme. 
I bambini hanno bisogno di vivere un po’ di normalità per poter maturare 
una certa sicurezza nei confronti del mondo che li circonda: andare a scuola, 
giocare, studiare…La guerra si è portata via queste piccole, ma fondamentali 
certezze. 
Così a Balti (Moldova) Caritas Ambrosiana ha aderito al progetto di costruire 
un nuovo centro di aggregazione per i più piccoli dove sono previsti 
l’installazione e l’arredo di due moduli prefabbricati in cui si svolgeranno at-
tività di doposcuola e animazione per i bimbi. 
Anche nella nostra Comunità Pastorale, nel mese di marzo, è stata organizza-
ta una raccolta fondi a sostegno degli interventi di emergenza che Caritas 
Ambrosiana ha attivato a favore della popolazione ucraina per un totale di € 
4.140,00 

Summer Fest 
Oratorio di Verghera 
Domenica 19 giugno 

ore 12.30 Pranzo € 15.00 
Prenotarsi presso il tavolo della Buona Stampa dopo le S. Messe 

o inviando un messaggio WhatsApp al numero 340 915 77 53 
entro il 15 giugno 


