
 
 

 

 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
CASCINA ELISA 

C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
 
 

8   NOVEMBRE   2015 
 

   CRISTO  RE  DELL’UNIVERSO  
 

Anno B    Diurna Laus   4^sett.. 
 

LUNEDI’  9 
Dedicazione della Basilica 
Romana Lateranense 

Ore 08,00   S. MESSA  
                     Anime più abbandonate del Purgatorio 
Ore 16,15   CATECHISMO   QUARTA   ELEMENTARE 
 

                      MARTEDÌ  10 
S. Leone Magno 

Ore 15,00   CATECHISMO   PRIMA  MEDIA 
Ore 16,15   CATECHISMO  TERZA   ELEMENTARE 
Ore 20,30   S. MESSA     -    Def.ti  Giuseppe, Luigia, Laura,  
                     Lavinia Pagliarin, Attilio Pariani;  Felice  Gomiero  
                     e famiglia.     

MERCOLEDÌ  11 
S. Martino di Tours 

Ore 08,00   S. MESSA  -  Def.ti Renzo, Iside; Martina,    
                     Romano,  famiglia Bolletta, famiglia Fornero 
Ore 20,30   a San Macario  -   S. MESSA in  Oratorio 
Ore 21.00   Oratorio  San Macario – Incontro Adolescenti  

GIOVEDÌ  12 
S. Giosafat 

Ore 08.30   S.MESSA  
Ore 16.15   CATECHISMO  QUINTA  ELEMENTARE     
Ore 21,00   San Macario :  CORSO BIBLICO   

VENERDÌ  13 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA 
Ore 20.30   Oratorio  - Riunione PRE-ADO  
Ore 21.00   Samarate – Sala San Rocco  
                     CINEFORUM CARITAS   

SABATO  14 
Sabato 

Ore 14.30   San Macario - Apertura Pomeridiana Oratorio 
Ore 20.30   S. MESSA  
                     Def.ti  famiglie  Gussoni, De Bernardi                          

DOMENICA  15 
Novembre 
PRIMA 

DI 
AVVENTO 

 
Ore  10,00   S. MESSA 
                      Def.ti  Cappellano, Cadorin;   Floriano  Sinigaglia 
Dopo la S. Messa    Incontro di Catechismo 1° e 2° element.                 
                       
Ore 16,00    BATTESIMO                             

 

 
 
 
 
 



Avvisi  
 

Parrocchia  
 

Da Sabato 14 
inizieranno le Visite alle famiglie in occasione del Santo Natale. 

Quest’anno visiteranno le famiglie il Diacono Roberto Simioni e un 
gruppo di laici.   

Ogni famiglia riceverà per tempo l’annuncio della visita   
 

Oratorio 
 

Sono aperte le iscrizioni per Roma terza media e iscrizioni a preado by night di 
sabato 21 nov. 
 

Domenica 15  
Dopo la S. Messa delle ore 10.00 

primo incontro di catechismo per i bambini di prima e seconda elementare 
 

Laboratori 
 

Vengono proposti dei laboratori, aperti a bambini, ragazzi  ed adulti per preparare 
lavoretti per l’iniziativa “Progetto di Cuore” ed in vista del prossimo Natale. 

Le date da mettere in calendario sono: 
Sabato 07 – Domenica 15 e 22 Novembre – domenica 13 dicembre ore 15.30 

 
 

Comunità Pastorale 
 

Lunedì 09 – Samarate – Sala Rossa 
 “ Aspettando Domenica “   

 
 

Giovedì 12 – San Macario  – Centro Parrocchiale - ore 21 
CORSO BIBBLICO  

PER L’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA : LETTURA DEL PROFETA OSEA 
“L'uomo e la Misericordia di Dio: un “matrimonio” faticoso ma possibile.” 

guidato da Emanuela Giuliani 
“ Tu conoscerai il Signore....Amerò non amata.” ( Os 2,16-3,5) 

 

 

Venerdì 13 – Samarate – Sala San Rocco – ore 21.00 
In Occasione del mese CARITAS verrà proiettato il Film 
“ NON SPOSATE LE MIE FIGLIE “   di Philippe del Chauveron 

 
 
 



 

QUALE VITA OLTRE LA VITA 
 
E’ UN DISCORSO CHE NON PUO’ INTERESASSARE SOLO IL CREDENTE, ANCHE PERCHE’ MAI 
L’UOMO NELLA SUA STORIA SI E’ RASSEGNATO AD UN AL DI LA’ PRIVO DI SENSO. 
 

DON SANTE AMBROSI E IL DOTT. SIPIO BASILIO FABIO CI AIUTERANNO A RIFLETTERE SU 
QUESTI  TEMI CON TRE INCONTRI: 

DOMENICA 8 -  DOMENICA 22 -  DOMEINICA 29  NOVEMBRE 2015. 
 

Domenica 22 – S. Cecilia  
Il Gruppo Corale San Macario organizza la gita (S. Messa animata + pranzo) 

al Santuario della Caravina (Valsolda) 
dove è Parroco il nostro Don Cesare.  

Il costo (bus + pranzo) è di 35€. 
informazioni e iscrizioni,  entro Domenica 15, Luigi (3421212543) e Marco (3282174788) 

 

Concerto di Natale – San Macario Espressione Musica 2015 – 
Si avvisa che sono aperte le iscrizioni per tutti coloro che volessero esibirsi al 
tradizionale Concerto di Natale ( Sabato 19/12) promosso ed organizzato dalla 
Corale di San Macario. 
Per informazioni e adesioni, entro il 30/11,  contattare: Marco (3282174788). 
 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 2015 
DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015 

PER UNA ECOLOGIA UMANA INTEGRALE 
 dal  MESSAGGIO DEL CARDINALE ARCIVESCOVO 

Carissimi, 
….Mi preme anche far riferimento alla Lettera pastorale indirizzata a 
tutti i battezzati e le donne e gli uomini di buona volontà della nostra 
Diocesi dal titolo “Educarsi al pensiero di Cristo”. Oltre a rinnovare 
l’invito perché venga letta da tutti e commentata in tutte le comunità 
cristiane, mi permetto di suggerire anche a voi sia come singoli 
personalmente, sia alla Caritas Ambrosiana nella sua struttura 
organizzativa, alcuni spunti per una sua adeguata comprensione e 
attuazione che tenga conto delle vostre specificità. 
È mia convinzione, confortata dal parere del vicario episcopale e dei 
responsabili della Caritas ambrosiana, che la missione della Caritas 
consista nel proporre una esperienza di fede, di speranza, di carità 
capace di farsi cultura, di plasmare il modo di guardare alla storia e di 
valutare i fatti a partire dall’affermazione di Paolo: “Noi abbiamo la 
mentalità e i sentimenti di Cristo”. 
 



 

 
 
Si può essere formalmente uomini e donne di fede senza che questa 
incida sulle nostre scelte quotidiane; è altrettanto reale il rischio di 
essere buoni e bravi operatori di carità, senza che questa arrivi a dare 
forma coerente a tutta la nostra esistenza. Subire passivamente che la 
fede possa fare da sfondo, da scenario della vita, senza determinarne le 
scelte decisive, è una dimostrazione della verità di quanto Paolo VI, 
negli anni ’70, denunciava a proposito della rottura tra la fede e la vita. 
Non è infrequente ascoltare prese di posizione che portano a pensare 
al Vangelo, a Gesù Cristo come orizzonte ultimo che però non deve 
avere pretese di determinare, di orientare, di incanalare le decisioni 
sociali, politiche ed economiche. La “rottura” di cui parlava Paolo VI 
tra fede e vita colpisce anche una Caritas come la 
nostra, per cui non è infrequente trovarsi di fronte a bravi operatori 
che però con fatica riescono a tradurre il loro servizio in una visione 
sapiente della vita e del mondo. In piena sintonia con quanto sempre il 
Beato Paolo VI, nel lontano 1972, dichiarava a favore della 
“dimensione prevalentemente pedagogica della Caritas”, mi permetto 
di incoraggiarvi affinché in tutte le vostre opere si abbia cura di 
promuovere un modo di riflettere sempre più 
secondo il pensiero di Cristo. Il nostro vissuto quotidiano deve poter 
testimoniare ciò che affermavo nella Lettera pastorale: 
«La carità porta con sé un preciso modo di guardare alla vita, genera 
cultura. Attraverso le opere di carità si promuove una visione autentica 
dell’uomo e del suo essere in relazione con gli altri, del suo destino e 
del senso della sua esistenza dal concepimento fino al suo termine 
naturale. 
Le opere di carità diventano, in questo modo, un’occasione privilegiata 
di educazione integrale per coloro che le compiono e di testimonianza 
per tutti gli uomini e le donne che si incontrano». 
Di fronte ad un mondo che continua a cambiare, ad un’Europa sempre 
più disorientata e ripiegata su egoismi nazionali, ma soprattutto 
incerta sull’avvenire, i credenti in Gesù Cristo, pieni di gratitudine per 
il dono bello della fede, sono chiamati ad annunciare a tutti la gioia del 
Vangelo. 
E le strade della carità sono quelle privilegiate nel nostro tempo. 
Mentre vi ringrazio di tutto cuore nel Signore vi benedico 

+ Angelo card. Scola    Arcivescovo 
 


