
 
Avvisi 

• Domenica 18 alle ore 15 battezziamo due bambine: Beatrice e Ginevra. 
• Sabato 24 ore 14.30 Assemblea Diocesana Missionaria in via S. Antonio a 

Milano. 
• Martedì 27 Gennaio alle ore 21: Commissione parrocchiale in Sala rossa. Ordine 

del giorno: calendario, i 100 anni dell’Oratorio, cammino intrapreso verso la 
nuova Iniziazione cristiana, palestra, restauri chiesa, varie. 

• Martedì 20 Gennaio ore 21 presso l’Oratorio di Verghera: incontro con gli 
interessati al Viaggio in Marocco dal 25 Maggio al 1 Giugno 2015. 

• Mercoledì 21 Gennaio ore 21 serata di preghiera e di deserto guidata da don 
Antonio Novazzi; è organizzata dalla Commissione Missionaria decanale presso 
la parrocchia dei Ronchi a Gallarate. 

Comunicato Caritas Parrocchiale 
Con  Dicembre si è conclusa la raccolta fondi annuale destinati all'aiuto delle famiglie 
samaratesi colpite dalla crisi. 
Coloro che avevano aderito all'iniziativa ( 98 famiglie più una decina di anonimi) hanno  
fedelmente versato  per tutto l'anno la cifra per cui si erano impegnati a Gennaio 2014. 
Sono stati donati € 18300 con cui sono state pagate utenze di luce, gas, medicinali e aiuti 
vari, a 30 famiglie (8 straniere). 
Inoltre si sono acquistati generi alimentari che, unitamente  a quelli  generosamente donati 
in occasione della S. Pasqua e del S. Natale, sono stati mensilmente distribuiti a 26 famiglie 
(8 straniere) con 36minori. 
Purtroppo la crisi non si è conclusa; anzi il numero di coloro che hanno perso il lavoro nel 
corso dell'anno è aumentato.  
Pertanto la Caritas  propone, a chi lo desidera, di proseguire ,con le stesse modalità, la 
raccolta di fondi anche nel 2015. 
La Caritas ringrazia di cuore tutti per la grande solidarietà dimostrata a favore dei fratelli 
più bisognosi e auspica  che anche nel nuovo anno sia possibile dare un aiuto a quanti 
soffrono a causa della crisi. A tutti auguriamo un felice e sereno 2015. 

PERCHE’ RILEGGERE OMERO? 
Incontri proposti dal Gruppo “LIBERE VOCI” 

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). 

 
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  
 

18 Gennaio 2015 
II dopo l’Epifania 

Diurna Laus 2^ Settimana 

LUNEDI’ 19 Gennaio 
 

Ore 8.30  S. MESSA Suor Rosa Barlocco 

                        MARTEDI’ 20 
Gennaio       

                          S. Sebastiano 
                           

Ore 8.30 S. MESSA Carla Bianchi 

MERCOLEDÌ 21 
Gennaio 

S. Agnese 
 

Ore 8,30 S. MESSA  
 
Ore 18.00 S. MESSA A CASCINA COSTA PER 
TUTTI I DEFUNTI AGUSTA 

GIOVEDI 22 Gennaio 
 

 

Ore 8.30  S. MESSA Gallo e Cattorini 
Ore 20.30 S. MESSA La Salandra Antonio; 
Marianna Ricciardi 
 

VENERDÌ 23 Gennaio 
 

Ore 8.30 S. MESSA  

SABATO 24 Gennaio 
S. Francesco di Sales 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Rigon Rolando 
 

DOMENICA 25 
Gennaio 

S. Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe 

Is 45,14-17 
Eb 2,11-17 
Lc 2,41-52 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Mazzetti Dino e 
Giovannina; Famiglia Scampini e famiglia Serafin 
Ore 18.00 S. MESSA Biganzoli, Magnaghi, 
Robustelli 
 

 
 
 



AVVISO ORATORIO 
Lunedì 19 Prima serata Testimonianza per adolescenti al Teatro delle Arti di 
Gallarate. Ci troviamo alle 20.10 alle Scuole medie. Chiediamo ai genitori la 
possibilità di accompagnarci in macchina. Grazie! 
 
Martedì 20 Gennaio ore 21 in Oratorio riunione delle persone che si rendono 
disponibili a risistemare la struttura del campeggio. Ringraziamo fin d’ora per 
il prezioso lavoro. 
 
Giovedì 22 alle ore 21 Consiglio dell’Oratorio di Samarate. 
 
Venerdì 23 incontro per 2-3 Media a Verghera. 
 
Domenica 25 Gennaio FESTA DELLA FAMIGLIA  
Programma: 10.30 Santa Messa 
                  11.30 Aperitivo in Oratorio 
     15.00 Caccia al tesoro con mamma e papà 
     16.00 merenda. 
Vi aspettiamo. 
 
DIOCESI di MILANO                                              
SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

FESTA DELLA FAMIGLIA 2015 
La prossima Festa della famiglia vorremmo fosse l’occasione in cui la famiglia può 
esprimere il suo essere “soggetto di evangelizzazione”, che è quello di far crescere, 
educare alla cura di relazioni umane che mettano al centro la persona, le persone, 
con la loro unicità e originalità; e con essa quelle dinamiche che favoriscono tutto 
questo, che ci pare utile esplicitare in tre “azioni” semplici ma efficaci: salutare, 
ascoltare, chiedere.  Sono gesti semplici e quotidiani che ogni persona compie 
talvolta un po’ inconsapevole  del valore umano e cristiano che essi esprimono. Oltre 
che  in famiglia sarebbe bello immaginarli riprodotti anche negli ambiti comunitari: 
verso i vicini di casa, i colleghi di lavoro, i compagni di scuola ...  
- Salutare: con l’attenzione rivolta a colui che sto salutando. Non un gesto un po’ 
meccanico e quasi distratto, fatto magari un po’ frettolosamente, ma accompagnato 
da un sorriso, ricercato con lo sguardo.  
- Ascoltare: con il cuore oltre che con le orecchie, che concretamente suggerisce il 
dovere di fermarsi e dare un tempo a colui che sta parlando. Quanto più l’ascolto si fa 
attento, tanto più colui che parla si sente accolto.  
- Chiedere: risulta l’esercizio più difficile, è il gesto che richiama all’umiltà, al 
riconoscimento di un bisogno. Bisogna imparare a chiedere, per scoprire quanto 
l’altro si a pronto a darci un aiuto, un tempo e così sorprenderci.  
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