Dalla catechesi di Papa Francesco di mercoledì 3
settembre:
“La Chiesa è nostra madre perché ci ha partoriti nel Battesimo. Ogni volta che
battezziamo un bambino, diventa figlio della Chiesa, entra nella Chiesa. E da quel
giorno, come mamma premurosa, ci fa crescere nella fede e ci indica, con la forza
della Parola di Dio, il cammino di salvezza, difendendoci dal male.
La Chiesa ha ricevuto da Gesù il tesoro prezioso del Vangelo non per trattenerlo per
sé, ma per donarlo generosamente agli altri. In questo servizio di evangelizzazione si
manifesta in modo peculiare la maternità della Chiesa, impegnata ad offrire ai suoi
figli il nutrimento spirituale che alimenta e fa fruttificare la vita cristiana. Tutti
siamo chiamati ad accogliere con mente e cuore aperti la Parola di Dio che la Chiesa
ogni giorno dispensa, perché questa Parola ha la capacità di cambiarci dal di dentro.
Solo la Parola di Dio ha questa capacità di cambiarci ben dal di dentro, dalle nostre
radici più profonde. Ha questo potere la Parola di Dio. E chi ci dà la Parola di Dio? La
madre Chiesa. Lei ci allatta da bambini con questa parola, ci alleva durante tutta la
vita con questa Parola, e questo è grande! È proprio la madre Chiesa che con la
Parola di Dio ci cambia da dentro. La Parola di Dio che ci dà la madre Chiesa ci
trasforma, rende la nostra umanità non palpitante secondo la mondanità della carne,
ma secondo lo Spirito.
Nella sua sollecitudine materna, la Chiesa si sforza di mostrare ai credenti la strada
da percorrere per vivere un’esistenza feconda di gioia e di pace. Illuminati dalla luce
del Vangelo e sostenuti dalla grazia dei Sacramenti, specialmente l’Eucaristia, noi
possiamo orientare le nostre scelte al bene e attraversare con coraggio e speranza i
momenti di oscurità e i sentieri più tortuosi. Il cammino di salvezza, attraverso il
quale la Chiesa ci guida e ci accompagna con la forza del Vangelo e il sostegno dei
Sacramenti, ci dà la capacità di difenderci dal male. La Chiesa ha il coraggio di una
madre che sa di dover difendere i propri figli dai pericoli che derivano dalla presenza
di satana nel mondo, per portarli all’incontro con Gesù. Una madre sempre difende i
figli. Questa difesa consiste anche nell’esortare alla vigilanza: vigilare contro
l’inganno e la seduzione del maligno... Cari amici, questa è la Chiesa, questa è la
Chiesa che tutti amiamo, questa è la Chiesa che amo io: una madre che ha a cuore il
bene dei propri figli e che è capace di dare la vita per loro. Non dobbiamo
dimenticarci però che la Chiesa non sono solo i preti, o noi vescovi, no, siamo tutti!
La Chiesa siamo tutti! D’accordo? E anche noi siamo figli, ma anche madri di altri
cristiani. Tutti i battezzati, uomini e donne, insieme siamo la Chiesa. Quante volte
nella nostra vita non diamo testimonianza di questa maternità della Chiesa, di
questo coraggio materno della Chiesa! Quante volte siamo codardi! Affidiamoci
allora a Maria, perché Lei come madre del nostro fratello primogenito, Gesù, ci
insegni ad avere il suo stesso spirito materno nei confronti dei nostri fratelli, con la
capacità sincera di accogliere, di perdonare, di dare forza e di infondere fiducia e
speranza. È questo quello che fa una mamma”

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine
SAN MACARIO
Calendario Settimanale
7 SETTEMBRE 2014
II DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
IL PRECURSORE
Anno A - Diurna Laus 3^sett.

LUNEDI’ 8
Natività della Beata
Vergine Maria

MARTEDÌ 9
Feria

MERCOLEDÌ 10
Feria

GIOVEDÌ 11
Feria

VENERDÌ 12
S. Nome della Beata
Vergine Maria

SABATO 13
S. Giovanni Crisostomo

DOMENICA 14
Settembre

III DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI
IL PRECURSORE

Ore 08,30 S. MESSA

Ore 08,30 S. MESSA
Def.ti Carlo, Cristina, Ferrruccio,
Francesco
Ore 08,30 S. MESSA
Ore 08,30 S. MESSA
Def.to Testa Lodovico

Ore 08.30 S. MESSA

Def.to Ezio
Ore 20,30 S. MESSA all’edicola MADONNA della
PACE
Ore 15.00 S. CONFESSIONI
Ore 18,30 S. MESSA
Def.ti Sergio Celotto, Agostino Testa,
Maria Rogora
Ore 08,30 S. MESSA
Def.ti Bruno Marcato, Gina Ceccato
Ore 10.30 S. MESSA
Def.to Pietro Crivellari
Ore 16,00 BATTESIMO

Ore 18,00 S. MESSA a Cascina Sopra
Def.te Antonietta, Angela, Paolina
Zocchi

Avvisi

Giovedì 18 settembre alle 21 in Centro Parrocchiale
Incontro della Commissione Parrocchiale di S. Macario

Domenica 7 settembre

Raccolta per i Restauri della Chiesa della 1° Domenica del Mese

FESTA DI SALUTO A DON GIUSEPPE

Orario messe domenicali per settembre
08,30 ; 10,30 ; 18,00 (Cascina Sopra)

•

Sabato 13 Settembre ore 21.00 “CIAO DON!” Serata di festa in
oratorio a Samarate preparata da adolescenti e giovani

Auguri Suor Paolina

•

Domenica 14 ore 10.00 S. MESSA sul campo dell’oratorio a Samarate.
Al termine della S. Messa don Giuseppe inaugura la nuova palestra!

•

Ore 12.30 Pranzo Comunitario con don Giuseppe.
Iscrizioni entro domenica 7 settembre in sacrestia dopo le S. Messe.
Costo 15 euro adulti, bambini 8 euro.

•

REGALO: abbiamo pensato di lasciare ad ognuno la possibilità di dire il
proprio grazie per il bene fatto da don Giuseppe in mezzo a noi attraverso
un ricordo e …. messo in busta chiusa.
Chiediamo di non consegnare personalmente le buste al don, ma di
metterle nell’anfora che troviamo in fondo alla chiesa così da poter fare
una bella scatola regalo e consegnargliela durante la S. messa di saluto.
Ringraziamo fin d’ora la generosità di tutti …!

•

DOMENICA 7 SETTEMBRE don Giuseppe farà il suo ingresso nella
parrocchia di S. Vittore a Rho, durante la messa delle ore 10.

Domenica 07 settembre
ricorre il 60° di Professione religiosa di Suor Paolina
Ci uniamo a Lei nella preghiera di ringraziamento al Signore
per i doni con cui l’ha accompagnata in questi anni
e le auguriamo di continuare sempre
con la Sua generosità e dedizione.
La Comunità parrocchiale ricorderà in modo solenne questo
anniversario Domenica 21 settembre
ORATORIO S. MACARIO
Domenica 7 settembre
APERTURA ORATORIO DALLE ORE 14.30 ALLE 18.00
MERCOLEDì 10 SETTEMBRE
ORE 21.00: IN CENTRO PARROCCHIALE
CONSIGLIO DELL’ORATORIO: programmazione festa
dell’oratorio ed attività dell’anno

Venerdì 12 settembre alle 20,30

presso l’edicola di via Oberdan celebreremo la S. messa in onore della
Madonna della Pace.
E’ un’occasione particolarmente adatta per implorare la Madonna per
la pace nel mondo, unendoci al Papa che in queste domeniche ha più
volte chiesto a chi lo ascoltava di invocare con lui la Madonna della
Pace.

Pontificale in Duomo : inizia l’anno pastorale

Lunedì 8 settembre, nella festa della Natività della Beata Vergine Maria si
terrà in Duomo, alle 9.30, il Pontificale presieduto dall’Arcivescovo, cardinale
Angelo Scola, per l’inaugurazione del nuovo anno pastorale.
Durante la Messa l’Arcivescovo presenterà la Nota pastorale La comunità
educante, dedicata all’iniziazione cristiana, che farà da guida per l’anno
pastorale 2014-2015 della Chiesa ambrosiana.
Nel corso della celebrazione si svolgerà anche il rito di ammissione dei
candidati agli Ordini sacri, sia dei seminaristi candidati al diaconato e al
presbiterato, sia dei candidati al diaconato permanente

