
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: 

Sughi, Olio di Oliva ½ litro, Pasta (maccheroni, farfalle, tortiglioni) 
 

La Raccolta degli indumenti è sospesa 
 
 
 

 
 

ASPETTANDO DOMENICA 
CONTINUA 
Tutti i lunedì ci troviamo al Centro 
Parrocchiale di San Macario alle ore 
21.00, oppure puoi collegarti su questo 

portale: 
  https://meet.jit.si/Aspettandodomenica 
per leggere e commentare insieme La Parola di Dio della prossima 
domenica. 
Se hai bisogno di aiuto per collegarti o vuoi avere delle 
informazioni, puoi chiamare: 
Diacono Roberto Simioni   3391179377 

 

 

COMUNITA’ PASTORALE  
MARIA MADRE DELLA SPERANZA 

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine 
SAN MACARIO 

23 OTTOBRE 2022 
I DOPO LA DEDICAZIONE 
Il mandato missionario 

Diurna Laus II settimana 
LUNEDI’  24 OTTOBRE 

S. Luigi Guanella 
Ore 08.15   Recita delle lodi  
Ore 08.30   S. MESSA  Def.ti Giovannina e Mario 
Ore 16.15    Catechismo Secondo Anno 
Ore 21.00  Aspettando Domenica in presenza a San  
                        Macario e on-line       
                       https://meet.jit.si/Aspettandodomenica                                       

MARTEDÌ  25 OTTOBRE 
B. Carlo Gnocchi 

Ore 08.15   Recita delle lodi  
Ore 08.30   S. MESSA                        

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 
Feria 

Ore 16.15   Catechismo Quarto Anno  
Ore 20.30  S. MESSA 

GIOVEDÌ  27 OTTOBRE 
Feria 

Ore 08.15   Recita delle lodi  
Ore 08.30   S. MESSA  
                        Def.ti Lino Marcato e Antonia Zago 
Ore 16.30    Catechismo Terzo Anno 

VENERDÌ  28 OTTOBRE 
Ss. Simone e Giuda,apostoli 

Ore 08.15   Recita delle lodi  
Ore 08.30   S. MESSA       

SABATO 29 OTTOBRE 
Feria 

Ore 15.00-17.00 CONFESSIONI 
Ore 18.00  S. MESSA    
                       Def.ti Fam. Pozzi , Sironi, Lanzani,  
                       Origgi Maria Rosa, Vincenzo, Wanda                 

DOMENICA 30 OTTOBRE 
 

II DOPO LA DEDICAZIONE 
La partecipazione delle 

genti alla salvezza 

Ore 08.30  S. MESSA    
                        
Ore 10.30  S. MESSA   
                       Def.ti Fam. Alemanni, Enzo Zocchi 
Ore  15,30  BATTESIMI 
                       
Ore  18.00  S. MESSA  a Cascina Sopra 

 

https://meet.jit.si/Aspettandodomenica
https://meet.jit.si/Aspettandodomenica


Ruby, 17 anni, è l’unica persona udente nella sua famiglia. La ragazza 
sogna un futuro nel canto, ma allo stesso tempo sente la responsabilità 
di prendersi cura dei suoi cari. Remake del film La famiglia Belier di 
produzione francese. 
 

USA 2021 – Regia di Sian Heder – durata 111 minuti 

AVVISI COMUNITARI 
“Spazio Caritas”… 
Il cardinale Zuppi, in occasione dell’ottava edizione del “Cortile di Francesco”, ci richia-
ma alla «solidarietà verso i più deboli. Ne serve di più quando c’è più bisogno come 
ora.»; anche perché «la già enorme povertà e sofferenza che vivono milioni di persone 
nel nostro Paese – avverte il cardinale – temo che possa crescere a causa della crisi 
economica e quindi se cresce la povertà a maggior ragione deve crescere la solidarietà a 
tutti i livelli, da quelli delle scelte istituzionali a quelli che ci coinvolgono tutti. La vera 
solidarietà – ha aggiunto il cardinale - non è quella episodica, ma quella che aiuta a ri-
solvere le cause e che coinvolge tutti. È quella che oltre alla gratuità deve avere anche 
un po’ di giustizia, di equiparazione».  
È una questione di responsabilità: le persone in 
difficoltà hanno a che fare con la nostra vita.  
Gli ultimi non sono una categoria definita e, a 
volte, si diventa ultimi per situazioni impreviste, 
impensabili fino a poco tempo prima, come è 
successo a tanti durante la pandemia.  
Questo ha fatto riflettere la comunità che ha 
dovuto confrontarsi con le molte fragilità esi-
stenti, si è resa conto che è necessario saper in-
tercettare o cogliere, con opportuna delicatezza, i segnali del bisogno delle persone in 
difficoltà che non riescono a far emergere le loro necessità.  
Ci sono risposte da dare e bisogna promuovere nuovi stili di vita e di lavoro.   
DDa diversi anni le Caritas parrocchiali hanno cercato di attivare la comunità coinvolgendo 
singoli e famiglie con una raccolta periodica di alimenti e/o di donazioni per dare risposte 
concrete a chi ha bisogno. 
Le Caritas vogliono darsi anche strumenti di pensiero e di azione per essere insieme nel-
la solidarietà, per essere dentro alle comunità che vogliono cambiare e diventare parte 
attiva della società civile che rifiuta l’indifferenza: io ho ricevuto, do qualcosa a chi è in 
difficoltà.  
La situazione attuale evidenzia però che è sempre più difficile continuare a far fronte ai 
bisogni di chi chiede aiuto, sia perché le richieste aumentano, sia perché stiamo assi-
stendo ad un aumento generalizzato dei prezzi. 
Anche Papa Francesco nella “Fratelli tutti” ci sollecita alla solidarietà che” …  si esprime 
concretamente nel servizio che può assumere forme molto diverse nel modo di farsi 
carico degli altri. Il servizio è in gran parte, avere cura della fragilità.”  
Affinché questa solidarietà non si limiti alle parole, desideriamo invitare tutte le persone 
di buona volontà che hanno a cuore il bene comune a condividere queste iniziative me-
diante la raccolta periodica di generi alimentari o con l’offerta in denaro secondo le pe-
riodicità delle singole parrocchie 
 

Per informazioni: Segreteria caritas cell 393408130703 E-mail caritas@cpsamarate.org 
 

Equipe educatori Adolescenti 
Lunedì 24 ottobre ore 21 in oratorio a Samarate 

 
 
 

Giovedì 
27 ottobre 2022 ore 21.00 

Santuario di Madonna in Campagna 
 
 
 
 

 
OTTOBRE MISSIONARIO 

VENERDI’ 28 OTTOBRE 
I SEGNI DEL CUORE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CASTAGNATA IN ORATORIO 
Domenica 30 ottobre nel pomeriggio a Samarate 

organizzata dal gruppo sportivo Olimpia 


