
 
Avvisi 

• Oggi è la festa del Battesimo di Gesù. I cristiani usano ricordare in questo 
giorno anche il loro Battesimo. Per questo trovate ornato di fiori il 
Battistero oltre alle acquasantiere vicino al portone della chiesa. Da questi 
contenitori si prende l’acqua benedetta per fare il segno della croce 
quando si entra in chiesa (non, invece, all’uscita). All’inizio della 
celebrazione eucaristica facciamo il rito della aspersione. 

• 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. 
• 18 Gennaio ore 16.00: Incontro Ex Allieve salesiane. 
• Mercoledì 21 Gennaio ore 18.00 a Cascina Costa chiesa di Santa 

Genoveffa: Santa Messa per i defunti della Agusta. Li ricordiamo tutti in 
questa unica occasione dell’anno. 

• Martedì 27 Gennaio alle ore 21 si radunerà la Commissione parrocchiale 
della nostra Parrocchia in Sala rossa. Settimana prossima daremo l’ordine 
del giorno. 

• 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. 

• Nel 2014 abbiamo celebrato 52 Battesimi e 57 Funerali. 
• L’ offerta raccolta dalla Benedizione delle famiglie è stata di euro 18.832. 
• Ringraziamo di cuore la generosità di tutti per le offerte raccolte anche 

nelle Messe del periodo natalizio. Il parroco assicura una sentita preghiera 
al Signore per coloro che capiscono i bisogni economici della comunità e 
non fanno mancare il loro sostegno. 

• Ringraziamo, infine, coloro che in qualche modo hanno contribuito a 
solennizzare le celebrazioni del Natale e delle altre feste; sia facendo bella 
la chiesa, sia prestandosi per i vari servizi e ministeri liturgici. Il Signore li 
saprà ricompensare. Con gesti talvolta semplici essi sostengono la fede 
di tutti, in particolare dei più piccoli e dei più fragili. 
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C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
 

11 Gennaio 2015 
Battesimo del Signore 

Diurna Laus 1^ Settimana 

LUNEDI’ 12 Gennaio 
 

Ore 8.30  S. MESSA 

                        MARTEDI’ 13 
Gennaio       

                           

Ore 8.30 S. MESSA Mattiello Guido 

MERCOLEDÌ 14 
Gennaio 

 

Ore 8,30 S. MESSA  

GIOVEDI 15 Gennaio 
 

 

Ore 8.30  S. MESSA 
Ore 20.30 S. MESSA Maurizio Dal Prà, Laura 
Borlin, Maria Pia Cattaneo, Borlin Dante; 
Domenico, Bettina e defunti famiglia Calcaterra 
 

VENERDÌ 16 Gennaio 
 

Ore 8.30 S. MESSA Mattiello Guido 

SABATO 17 Gennaio 
S. Antonio, abate 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Milani Egilberto, famiglia 
Biasio Cesare e Francesco; Scampini Aurelio e 
famiglia Fochi; Mario e Danila; Santarella 
Gerardo, Tonino, Liliana; Ricci Giuseppina 
 

DOMENICA 18 
Gennaio 

II dopo l’Epifania 
Is 25,6-10a 
Col 2,1-10a 
Gv 2,1-11 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Padre Daniele e famiglia 
Rossini 
Ore 18.00 S. MESSA Famiglia Lorenzin e Santi 
 

 



 
AVVISI ORATORIO 

 
Lunedì 12 Gennaio ore 20.30 catechismo adolescenti e diciottenni a 
Samarate. 
 
Venerdì 16 Gennaio ore 20.45 catechismo seconda e terza media a 
Samarate. 
 
Sabato 17 Gennaio ore 18.00 in Oratorio riunione per preparazione 
musical Festa dell’Oratorio. Sono invitati adolescenti e giovani. 
 
Domenica 25 Gennaio FESTA DELLA FAMIGLIA  
S. Messa animata dalle famiglie. Al termine Aperitivo insieme. 
Pomeriggio di giochi in Oratorio. 
 

PERCHE’ RILEGGERE OMERO? 
Il Gruppo “Libere voci” di Samarate propone una serie di incontri sul mito di Ulisse.  
Lo scopo non è tanto quello di ripercorrere la trama di un’opera abbastanza nota a 
tutti, ma quello di capirne il senso e la profondità sia dal punto di vista filosofico come 
dal punto di vista psicologico. 
Rileggere il mito è sempre impegnativo perché non si tratta di narrare una storia più o 
meno fittizia, ma capirne la portata antropologica e per fare questo è necessario 
entrare nei vari racconti con un metodo critico. 
Quindi non si tratta solo di raccontare, ma soprattutto di interpretare. Cosa non facile, 
soprattutto quando si voglia collegare il mito antico con il mondo a noi 
contemporaneo. Per questo la proposta di “Libere Voci” si articola con alcune letture 
di brani particolarmente interessanti precedute da brevi introduzioni letterarie ed 
artistiche utili per una comprensione chiara e completa. 
Ma va detto anche che la proposta di una simile lettura è quella di capire se e come la 
cultura contemporanea sia pronta e disponibile per accogliere ed assimilarla ricchezza 
dei grandi miti antichi. 

Programma 
Primo incontro – 25 Gennaio “La figura di Ulisse nel mito” 

Secondo incontro – 1 Febbraio “La lunga strada del ritorno” 
Terzo incontro – 8 Febbraio “I protagonisti del ritorno e della rinascita” 

Quarto incontro – 15 Febbraio “L’attualità del mito di Ulisse”. 
Gli incontri si tengono a partire dalle ore 15.30 nel Salone San Rocco presso il Centro 
parrocchiale di Samarate (via Statuto, 7). 

CATECHESI PER ADULTI 
Nei mesi di gennaio e febbraio riprende la Catechesi per adulti  sul 
“Catechismo della Chiesa Cattolica” (a partire dal numero 512). 
Primo incontro: Giovedì   15 gennaio . Tema: “I misteri della vita di Cristo”. 
Seguono giovedì 22 Gennaio, giovedì 5 e 12 Febbraio. 
Gli incontri si tengono alle ore 21,00 in sala S. Rocco. 
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