
 

AVVENTO CARITAS 
 
Anche quest’anno, ogni domenica d’Avvento, chiediamo diversi generi alimentari per 
famiglie in difficoltà. 
Per domenica 23 Novembre chiediamo 

latte, zucchero, olio extravergine 
da lasciare nella apposita cesta in chiesa. 
Ringraziamo tutti per la generosità, esprimendo gratitudine anche a coloro che ci hanno 
aiutato lungo l’anno col versamento di quote mensili di solidarietà. 
 

 

 

Corso Biblico 2014 
 
E’ iniziato giovedì scorso il Corso biblico. Gli incontri si tengono presso il 
Centro Parrocchiale di San Macario alle ore 21.00 - guidati da Emanuela 
Giuliani.  

Il tema, Lettura della lettera ai Galati: 
"E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che 
mi ha amato e ha consegnato se stesso per me." (Gal 2, 20),  
 
Giovedì 20 novembre  Non rendo vana la grazia di Dio. 
Giovedì 27 novembre La legge è stata per noi un pedagogo, 

sopraggiunta la fede non siamo più sotto un 
pedagogo. 

Giovedì 4 dicembre Non siamo figli di una schiava, ma di una 
donna libera. 

Giovedì 11 dicembre La libertà è vera se è guidata dallo Spirito. 
 

 

Dopo la S. Messa delle 18.30 di sabato 15 e le S. Messe di domenica 16, sul 
sagrato della chiesa, ci sarà un mercatino di dolci preparati dai nostri 
adolescenti. Il ricavato sarà utilizzato, in accordo con la Caritas, per le 
famiglie più bisognose della nostra comunità e per contribuire alla 
partecipazione delle iniziative oratoriane (Roma, Assisi, campeggio e 
fiaccolata) di quei ragazzi che per problemi economici non potrebbero 
parteciparvi. Ringraziamo fin d'ora per la generosità! 

                       .     

 
www.cpsamarate.org 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

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

16 Novembre 2014  
I di Avvento 

Diurna Laus 1^ Settimana 

LUNEDÌ 17 Novembre 
S. Elisabetta di 

Ungheria 

Ore 8.30  S. MESSA 

                        MARTEDÌ 18 
Novembre 
 

Ore 8.30 S. MESSA Coggi Antonio Leo 

MERCOLEDÌ 19 
Novembre 

Ore 8,30 S. MESSA Antonio, Elisa e famiglia; 
Paggin Gaetano e Laura 

GIOVEDÌ 20 Novembre Ore 8.30  S. MESSA 
Ore 20.30 S. MESSA Famiglia Martini, 
Vangelista; Cosefina Olivo; Ricciardi Marianna; 
Bozzolan Giovanni e Lidia; Zoia Lorella, Arnaldo 
eTina 

VENERDÌ 21 
Novembre 

Presentazione della 
B. V. Maria 

Ore 8.30 S. MESSA Defunti Carnevali Vittorio, 
Ines, Veronica, Gianfranco 
 
 

SABATO 22 Novembre 
S. Cecilia 

 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Defunti Zampieron Bortolo 
e Olinda; Introini Ermenegildo; Defunti Società 
Filarmonica Samaratese; Coscritti 1934 (don 
Enrico); Fortunato Maria e Lorenzo; Griggio 
Carlo; Famiglia Ponti Daniele e Alex 

DOMENICA 23 
Novembre 

II di Avvento 
Is 51,7-12° 

Rom 15,15-21 
Mt 3,1-12 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Banda Giovanna 
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa) 
Ore 10.30 S. MESSA Giorgetti Roberto  
Ore 18.00 S. MESSA Zambon Egidio 



 
Avvisi 

 
• Oggi, 16 Novembre, inizia l’Avvento Ambrosiano: come di consueto la Diocesi fa 

la Giornata del quotidiano AVVENIRE. Per questo arrivano20 copie del giornale, 
che raccomandiamo alla lettura di tutti. 

• Per aiutare la preghiera nel Tempo di Avvento è a disposizione di chi lo desidera 
il libretto preparato dal Centro Ambrosiano intitolato “Pane del cielo”. Il sussidio 
quest’anno tiene conto del grande appuntamento che ci aspetta nei prossimi 
mesi, quello dell’EXPO. 

• Per chi vuole, c’è anche la possibilità di prendere in fondo alla chiesa il 
salvadanaio di cartone. È lo stesso che viene dato ai bambini del catechismo. 
Serve per raccogliere i frutti dei risparmi delle prossime settimane fino a Natale. 
Quanto raccolto verrà devoluto per un progetto sostenuto da Caritas 
Ambrosiana in Kenya “Nutrire Kilifi” (vedere volantino in bacheca). 
Approfittiamo per spiegare una cosa. Lungo l’anno si fanno tante raccolte a 
favore di missioni e missionari. Per capirci qualcosa è bene ricordare i criteri 
delle raccolte che si fanno. 1 Quel che si raccoglie alla Giornata Missionaria 
Mondiale va tutto alle PP.OO.MM. (Pontificie Opere Missionarie); quindi sono 
soldi che vanno a Roma. 2 Poi, nei tempi di Avvento e di Quaresima si raccolgono 
soldi per le opere proposte dalla Diocesi di Milano (come facciamo adesso per il 
Kenya). 3 Nel resto dell’anno si fa quello che si vuole: raccolte per i nostri 
missionari , per missionari che conosciamo o per altri scopi che decidiamo di 
nostra spontanea volontà. A questi criteri cercheremo di essere fedeli (nella 
misura del possibile …). 

• Mercoledì 19 Novembre ore 15.00: incontro Terza età. 
• Venerdì 21 Novembre alle ore 21.00 in Sala san Rocco: “Viaggio in Tibet. 

Diapositive, proiezioni. Trekking: monasteri, campo base Everest (est) etc. …” 
con Lazzaro Mariani. 

• Sabato 22 e domenica 23 Novembre ospiteremo in fondo alla chiesa il banchetto 
de IL GERMOGLIO, allestito dalle donne carcerate di Opera. 

• Lunedì 8 Dicembre ore 10.30 Santa Messa a suffragio delle Ex Allieve salesiane. 
Segue pranzo insieme alle ore 12.30 in Oratorio (occorre prenotarsi. Telefono: 
0331 222471; oppure 0331 220111). 

• Alla stessa Messa dell’8 Dicembre parteciperà anche la Sezione locale dei 
Marinai d’Italia. 

• La raccolta a favore della Caritas di domenica scorsa ha dato 620 euro. Sono già 
stati inviati a Caritas Ambrosiana. Grazie. 

 

 
 

Visita alle famiglie 
Visita suore (al mattino): 
Lunedì 17 Novembre via Solferino 
Martedì 18 Novembre via Engalfredo 
Mercoledì 19 Novembre via Engalfredo 
Giovedì 20 Novembre via Statuto 
Venerdì 21 Novembre via Statuto e via Cavour 
Visita sacerdoti (pomeriggio ore 15-17): 
Lunedì 17 Novembre via Lazzaretto (sinistra) 
Martedì 18 Novembre via Lazzaretto (destra) 
Mercoledì 19 Novembre via Ricci, via Zelliner 
Giovedì 20 Novembre via Della Novella 
Venerdì 21 Novembre via Dei Faggi, via Dei Ronchetti, via Ollearo 
 
Se qualcuno non si trova in casa al passaggio del sacerdote e desidera 
la benedizione della casa, chiami senza problemi il parroco. 
Il parroco ringrazia quanti gli evitano l’assalto dei cani. 
Se si prepara la busta dell’offerta la si può già consegnare al momento 
della visita. 
 

AVVISI ORATORIO  
LUNEDÌ 17 NOVEMBRE: SAMARATE 
  
19.30: cena per adolescenti, 18enni e giovani 
  
20.45: INGRESSO IN AVVENTO per ado, 18enni e giovani. Invitiamo 
chiunque voglia iniziare l'avvento a questa serata di preghiera con i 
nostri ragazzi: genitori, catechisti, adulti... La preghiera sarà presieduta da don 
Gabriele. 

VENERDÌ  21 NOVEMBRE 

Ore 19.30 Pizzata Terza Media a Verghera 

Ore 20.45 Incontro pre-adolescenti a Verghera 

SABATO 22 NOVEMBRE 

Ore 19.30 Serata Campeggio 3° turno 

DOMENICA 23 NOVEMBRE 

Domenica Insieme con giochi organizzati per bambini Asilo/Elementari. 


	Calendario Settimanale

