
 
Avvisi 

• Martedì 6 Gennaio padre Solomon saluta la nostra comunità di Samarate 
e riparte per Roma. Lo ringraziamo per il ministero svolto in mezzo a noi, 
particolarmente per il ministero della confessione; gli auguriamo studi 
proficui e lo aspettiamo ancora per le festività pasquali. Questi scambi di 
aiuto reciproco tra sacerdoti sono molto belli ed anche molto utili. 
Sappiamo infatti che questi studenti africani godono di un piccolo sussidio 
da parte del loro vescovo, ma certamente insufficiente per pagare le 
spese universitarie e la vita italiana. Venendo da noi, anche lui trova un 
aiuto ed un sostegno economico. Grazie a chi gli ha dato da celebrare 
Sante Messe e a chi gli ha dato qualche offerta.  

• In sacrestia potete acquistare LA TENDA di Gennaio, il sussidio preparato 
dalla Diocesi con la Messa quotidiana e la meditazione per ogni giorno del 
mese. Euro 4.00. 

• Mercoledì 14 Gennaio ore 15.00: Terza età. 
• Domenica 25 Gennaio iniziano gli incontri tenuti dal Gruppo Libere voci 

sul mito di Ulisse. Le letture saranno introdotte e commentate da don 
Sante  Ambrosi. 

• Una sera del Mese di Gennaio si radunerà la Commissione parrocchiale 
della nostra Parrocchia. Settimana prossima diremo la data. 

• Ricordiamo e caldeggiamo la partecipazione ai due viaggi programmati 
dalla Comunità Pastorale: il Pellegrinaggio a Lourdes nei giorni 10-11 
Febbraio 2015 e l’Itinerario in Marocco dal 25 Maggio al 1 Giugno. Alla 
prima uscita partecipa don Giorgio con don Giuseppe Tedesco, mentre 
alla seconda partecipa don Francesco. 

 
 

CATECHESI PER ADULTI 
Nei mesi di gennaio e febbraio riprendiamo la catechesi degli 
adulti  sul “Catechismo della Chiesa Cattolica” (a partire dal 
numero 512). 
Date degli incontri: Giovedì   15 gennaio 
                                                    22 gennaio 
                                                    5   febbraio 
                                                    12 febbraio 
Gli incontri si tengono alle ore 21,00 in sala S. Rocco. 
 
 

 

                       .     

 
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  
 

4 Gennaio 2015 
Domenica dopo l’Ottava del Natale 

Diurna Laus 4^ Settimana 

LUNEDI’ 5 Gennaio 
 

Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA 

                        MARTEDI’ 6 
Gennaio       

                         Epifania del 
Signore  

Ore 7.40 Lodi mattutine 
Ore 8.00 S. MESSA Famiglia Gernetti Macchi e 
Castissima Renato; Mario, Giovanni, Giuseppe e 
famiglia Piantanida 
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa) 
Ore 10.30 S. MESSA 
Ore 18.00 S. MESSA 

MERCOLEDÌ 7 
Gennaio 

Ore 8,30 S. MESSA  

GIOVEDI 8 Gennaio 
 

 

Ore 8.30  S. MESSA 
Ore 20.30 S. MESSA Carboni Vincenza, Napoli 
Pasqualina e Petrosino Vincenza; Pesce 
Fochesato Erminia; Defunti Piva Francesco e 
Bosco Teresa; Luca Rinaldi  

VENERDÌ 9 Gennaio 
 

Ore 8.30 S. MESSA 

SABATO 10 Gennaio Ore 8.30 S. MESSA Facco Antonio e famiglia 
Ore 18.30 S. MESSA Anastasia Angelo; Famiglia 
Garbini, Omarini e Aliverti 

DOMENICA 11 
Gennaio 

Battesimo del        
Signore 
Is 55,4-7 

Ef 2,13-22 
Mc 1,7-11 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Magnaghi Gaetano, 
Defunta Gaeta Carmela, Di Benedetto Antonino, 
Migliaccio Aniello; Defunti famiglia Mucchietto.  
Nella Messa: BATTESIMO di Rita Loprieno 
Ore 18.00 S. MESSA  

 



È esperienza quotidiana: viviamo in un tempo di grande paura e diffidenza 

verso il “diverso”! 

 Per dare un segno di speranza … 

 per favorire un dialogo costruttivo con chi ci vive accanto … 

 per testimoniare che la pace non è solo una parola, ma può diventare uno 

stile, una prospettiva concreta di vita … 

il decanato di Gallarate ha organizzato, 

grazie all’impegno della Caritas  

e in collaborazione con alcune associazioni, 

la serata di Sabato 10. 

La manifestazione è collocata nel mese di gennaio, tradizionalmente “Mese 

della pace”. Si concluderà con una testimonianza di don Virginio Colmegna, 

responsabile della Casa della Carità a Milano. 

Tutte le comunità cristiane sono invitate a partecipare e a farsi promotori 

dell’evento affinchè veda la partecipazione anche di tanti uomini e donne di 

“buona volontà” che non si identificano con un credo religioso. 

A sostegno dell’iniziativa riportiamo un passaggio del Messaggio di papa 

Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2015. 

 
 

Desidero invitare ciascuno, nel proprio ruolo e nelle proprie responsabi-

lità particolari, a operare gesti di fraternità nei confronti di coloro che 

sono tenuti in stato di asservimento. Chiediamoci come noi, in quanto 

comunità o in quanto singoli, ci sentiamo interpellati quando, nella quo-

tidianità, incontriamo o abbiamo a che fare con persone che potrebbero 

essere vittime del traffico di esseri umani, o quando dobbiamo scegliere 

se acquistare prodotti che potrebbero ragionevolmente essere stati realiz-

zati attraverso lo sfruttamento di altre persone. Alcuni di noi, per indiffe-

renza, o perché distratti dalle preoccupazioni quotidiane, o per ragioni 

economiche, chiudono un occhio. Altri, invece, scelgono di fare qualcosa 

di positivo, di impegnarsi nelle associazioni della società civile o di com-

piere piccoli gesti quotidiani – questi gesti hanno tanto valore! – come 

rivolgere una parola, un saluto, un “buongiorno” o un sorriso, che non ci 

costano niente ma che possono dare speranza, aprire strade, cambiare la 

vita ad una persona che vive nell’invisibilità, e anche cambiare la nostra 

vita nel confronto con questa realtà. 

 


	Calendario Settimanale



