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

Pasta, Riso, Caffè 
La Raccolta degli indumenti è sospesa 

 

Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale – San Macario 
OPEN DAY 

Ti aspettiamo sabato 26 Novembre dalle ore 9.00 alle 12.00  
Potrai: 
 - Visitare la scuola 
 - Conoscere le insegnanti 
 - Trovare laboratori pensati per il tuo bambino 
 

 
CALENDARIO VISITA PER BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NATALE 2022
  
Don ANTONIO PASSERA' DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 20,00    
  
Lunedì 21/11/22                  Via FERRINI dal N. 50 al N.70 
  
Martedì 22/11/22                Via FERRINI dal N. 73 al N.81 
  
Mercoledì 23/11/22            Via FERRINI dal N. 83 al N.102 
  
Giovedì 24/11/22                Via FERRINI dal N. 103 al N.117, Via GENOVA 
   
Venerdì 25/11/22                Via VENEZIA 
 Per qualsiasi necessità è possibile contattare Don Antonio al n. 3484454310  
 

Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare 

  
26 novembre 2022 

 
Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche, attraverso il coinvolgimento 

diretto, che non può essere delegato a nessuno…” Papa Francesco” 

Con queste parole ti invitiamo a partecipare alla  
26esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare facendo la spesa nei Supermercati 

aderenti all’iniziativa 

 

 

COMUNITA’ PASTORALE  
MARIA MADRE DELLA SPERANZA 

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine 
SAN MACARIO 

20 NOVEMBRE 2022 
II DI AVVENTO 
Diurna Laus II settimana 

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 
Presentazione della            

b. Vergine Maria 

Ore 08.30   S. MESSA   
                       Def.to Bruno Zecchinato 

MARTEDÌ  22 NOVEMBRE 
S. Cecilia, vergine e martire 

Ore 08.30   S. MESSA   
                        
 

   MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 
Feria 

Ore 20.30  S. MESSA  
                   
 

GIOVEDÌ  24 NOVEMBRE 
B. Maria Anna Sala 

Ore 08.30   S. MESSA 
                        

VENERDÌ  25 NOVEMBRE 
Feria 

Ore 08.30   S. MESSA   

SABATO 26 NOVEMBRE 
B. Enrichetta Alfieri 

Ore 15.00-17.00 CONFESSIONI 
Ore 18.00  S. MESSA  
                       Def.ti Dante Pavesi, Ottavia Macchi e  
                       i Coscritti 1936, Vittorio   

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
 

III DI AVVENTO 
Le profezie adempiute 

Ore 08.30  S. MESSA  
                       
Ore 10.30  S. MESSA   
                       Def.to Alberto Pozzi 
 
Ore  15,30  BATTESIMI  
 
Ore  18.00  S. MESSA  a Cascina Sopra 
                        Def.ti Classe 1942 

 



Il film è basato su una storia vera. Nell’aprile 2013, Joe Bell lascia la 
sua casa in una piccola città dell’Oregon per attraversare a piedi  gli 
Stati Uniti in onore del figlio quindicenne Jadin, che si è suicidato 
dopo essere stato vittima di bullismo. 

Gran Bretagna 2020 – Regia di Phyllida Lloyd  – durata 72 minuti 

AVVISI COMUNITARI 
 

Al «Kaire delle 20.32» 
una preghiera per la pace 

Torna l’appuntamento serale con l’Arcivescovo presso alcune 
famiglie e in alcuni luoghi significativi in collegamento con Chie-
sadimilano.it, YouTube, i social diocesani, Radio Marconi e, alle 

23.30, Telenova 
 

VENERDI’ 25 NOVEMBRE 
JOE BELL 

 
 
 

 
 

 
 

Ascoltate! 
Omelia dell’arcivescovo per la Prima domenica di Avvento 

 

Si aggira uno spirito di menzogna 
 

Fin dall’inizio dei tempi si aggira tra gli uomini uno spirito di menzogna. All’inizio dei 
tempi aveva la voce della seduzione e la forma del serpente. Con quali forme si aggira oggi 
in ogni parte della terra? Con quale voce parla alla gente di questo tempo? 

Lo spirito di menzogna seduce la gente di questo tempo con lo splendore delle loro 
opere, con la grandezza delle loro scoperte, con la persuasione della loro potenza. Gli si 
avvicinarono i discepoli per fargli notare le costruzioni del tempio. Guarda che cosa siamo 
stati capaci di fare! Con le nostre imprese ci rendiamo famosi, con le nostre opere ci met-
tiamo al sicuro, con le nostre capacità siamo invincibili. Lo spirito di menzogna insinua in 
alcuni dei figli degli uomini l’orgoglio. 

Lo spirito di menzogna seduce la gente di questo tempo con angosce e paure. Insinua 
nella gente di questo tempo la persuasione che si nasce per morire, che il tutto è destinato 
al nulla. Convince uomini e donne che non vale la pena costruire, tanto tutto sarà distrut-
to; non vale la pena impegnarsi in legami d’amore, amare la vita e generare vita, tanto ogni 
sì è destinato a diventare un no, ogni legame è destinato a spezzarsi. Lo spirito di menzo-
gna insinua in alcuni la disperazione. 

Lo spirito di menzogna seduce la gente di questo tempo con la persuasione 
dell’irrilevanza di Dio. la gente è catturata dalla fretta: chi ha tempo di pensare a Dio? la gen-
te è costretta a inseguire l’ultima notizia con la proibizione di domandarsi se siano notizie 
vere o false, con l’impossibilità di domandarsi che senso abbia tutto questo. La gente è in-

dotta a disprezzare e a deridere coloro che si dichiarano discepoli di Gesù. Lo spirito di 
menzogna seduce la gente con la persuasione che la forma più alta di intelligenza sia lo 
scetticismo e che le persone più intelligenti, importanti, popolari sono quelle che non cre-
dono a niente. 

 

Ascoltate 
C’è una parola di verità che raggiunge la gente di questo tempo e smaschera lo spiri-

to di menzogna. Badate che nessuno vi inganni dice Gesù ai suoi discepoli. Vi preghiamo 
di non lasciarvi troppo presto confondere la mente … Nessuno vi inganni in alcun modo!  

Il tempo di Avvento si apre con l’invito a vigilare per non essere vittime dello spirito di 
menzogna: più uno presume di essere informato, di essere aggiornato, di sapere come 
stanno le cose, più è facile che sia vittima dello spirito di menzogna. 
Come potremo liberarci dalle sue seduzioni? 

Ascoltate, perché il Signore vi parla. Il Signore è vivo, desidera comunicare con voi, con 
te. Si prende cura di te. Il desiderio del Signore è di far conoscere ai suoi amici le sue inten-
zioni: vuole manifestare la sua salvezza, vuole darti motivi per sperare. 

Ascoltate, cioè imparate l’arte del silenzio pensoso, che si rivolge attento al Signore 
che parla e crede che la parola del Signore sia l’aiuto necessario per non lasciarsi sedurre 
dallo spirito di menzogna. Nel chiasso e nel disordine, nella frenesia delle cose da fare e 
nella distrazione che insegue ogni novità non ti accorgi che c’è una parola vera, buona, af-
fidabile per te 

Ascoltate, cioè accogliete la parola amica come una compagnia che permette di di-
stinguere tra il vero e il falso, tra quello che si deve temere e quello che si deve sperare, 
tra quello che promette illusioni e quello che promette pace e salvezza per sempre. 

Ascoltate, cioè lasciate che la parola interroghi in profondità il modo di pensare, di 
sperare, di temere, di attraversare la grande tribolazione. Prendete coscienza che di fron-
te alla parola del Signore non si tratta di ricevere qualche nuova idea, di avere qualche 
nuova esperienza, ma si tratta della vita, di tutta la vita, della identità più personale. Si 
tratta di te. 
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