
Avvisi 
- Domenica 8 Febbraio ore 15.30: terzo incontro di don Sante e del Gruppo 

“Libere voci” su Ulisse: “I protagonisti del ritorno e della rinascita”.  
- Mercoledì 11 Febbraio è la festa della Madonna di Lourdes. Ricordiamo che un 

gruppo di 30 persone della nostra Comunità Pastorale è in pellegrinaggio al 
santuario dei Pirenei dove la Madonna è apparsa 18 volte a santa Bernadetta. 
Accompagnano il pellegrinaggio don Giorgio di san Macario insieme a  don 
Giuseppe Tedesco. È come un piccolo regalo che abbiamo voluto fare a don 
Giuseppe per il tanto bene disseminato in vari anni a Samarate. Chiediamo ai 
pellegrini di ricordare tutti quanti nella preghiera alla Grotta. Da parte nostra 
auguriamo un buon viaggio e un proficuo cammino spirituale. 

- L’11 Febbraio è la festa di tutti i malati. Noi non organizziamo niente per loro 
perché, a parte il tempo inclemente della stagione, abbiamo già due occasioni 
lungo l’anno nelle quali raccogliamo i malati e amministriamo l’Unzione degli 
Infermi in forma comunitaria: la Festa della Comunità Pastorale e la Sagra del 
Crocifisso.  

- Mercoledì 11 Febbraio ore 15.00: riunione Terza età. 
- Raccomandiamo la partecipazione alla Catechesi per adulti in Sala san Rocco 

Giovedì 12 Febbraio alle ore 21. Rileggiamo gli articoli del Catechismo dal 
numero 554 al numero 570 (quello che non abbiamo fatto il 5 Febbraio per 
colpa della neve). 

- Domenica 15 Febbraio ore 15.00: Battesimi.  
- Giovedì 19 Febbraio ore 21: Consiglio Pastorale Unitario. 
- Venerdì 20 Febbraio ore 20.45 in Sala san Rocco terzo incontro sul tema della 

famiglia: “La famiglia attraverso gli schermi: come i media ne 
rielaborano l’immagine”. Gli incontri sono per genitori, insegnanti e 
catechiste/i. 
 

Giornata della Solidarietà 
Oggi, Giornata della solidarietà, sono a disposizione alle uscite della chiesa, i 
pieghevoli del Fondo Famiglia Lavoro,   stampati dalla Diocesi di Milano per 
raccontare la storia di questo fondo che finora ha aiutato 2.732 famiglie che 
hanno perso il lavoro. Chi fosse interessato troverà modalità e informazioni sia 
per accedere al fondo che per integrare l’aiuto economico. 

 
Caritas Parrocchiale 

Da dom. 15 febbraio, la Caritas Parrocchiale esporrà nuovamente, nell’orario 
delle messe feriali e festive, la apposita cesta per la raccolta di alimenti 
destinati alle famiglie bisognose della parrocchia. Ogni domenica 
specificheremo ciò che ci è necessario per rendere più adeguati i pacchi 
mensili.  Per la prima Domenica di Quaresima chiediamo cortesemente a chi 
può:  RISO -  OLIO EXTRAVERGINE di OLIVA – LATTE,  ringraziando fin 
d’ora tutti, di cuore.    

 
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  
 

8 Febbraio 2015 
Penultima dopo l’Epifania 
Diurna Laus 1^ Settimana 

LUNEDI’ 9 Febbraio 
 

Ore 8.30  S. MESSA  

                        MARTEDI’ 10 
Febbraio 

                         S. Scolastica 
                           

Ore 8.30 S. MESSA Suor Erminia Rosa 

MERCOLEDI’ 11 
Febbraio 

B. Vergine Maria di 
Lourdes 

Ore 8,30 S. MESSA Brogioli Luigia e Scampini 
Mario; Testa Angelo e Losio Giuseppina; 
Zamponi Gianfranco, Carnevali Vittorio, Ines e 
Veronica 
 
 

GIOVEDI 12 Febbraio 
 

 

Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA Semenzato Adelina  
 

VENERDÌ 13 Febbraio 
 
 

Ore 8.30 S. MESSA  

SABATO 14 Febbraio 
Ss. Cirillo e Metodio, 

patroni d’Europa 
 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Introini Paolo e Angela 
 

DOMENICA 15 
Febbraio 

Ultima dopo 
l’Epifania 
Is 54,5-10 

Rom 14,9-13 
Lc 18,9-14 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Ferrari Guido, famiglia 
Grespan 
Ore 18.00 S. MESSA  

8 Febbraio: Giornata diocesana della Solidarietà 



“EXPO 2015. Una sola famiglia umana. Cibo per tutti” 
 
I motivi per essere presenti a Expo 2015 come Chiesa e come Caritas 
 
 Il tema di Expo “Nutrire il pianeta, energia per la vita” è di grande interesse  sia dal punto di 
vista civile che religioso, perché. 

- Malgrado la terra sia in grado di produrre cibo di qualità e a sufficienza per tutti i ca. 
7 miliardi di uomini e per molti di più, il cibo non è ugualmente garantito per tutti. 
Anzi è addirittura gestito in modo da generare eccedenze e sprechi scandalosi, che 
solo in minima parte si riesce a riciclare a favore delle categorie più deboli, che 
continuano a soffrire e morire per fame 

- Partendo dal mangiare, dal nutrire e dal produrre cibo, si potrà indirizzare la 
riflessione  verso una precisa visione  del mondo in cui nella produzione e 
distribuzione del cibo non dovranno più prevalere le logiche di mercato guidate solo 
da ingenti interessi economici  sempre più concentrati nelle mani di pochi. 

- La Caritas, che da sempre a livello locale e mondiale, si è impegnata a “nutrire il 
pianeta” offrendo ai suoi abitanti nostri fratelli  “pane e parola”, cioè il nutrimento 
materiale ma anche ciò che nutre l’animo dell’uomo, arriverà all’evento Expo con 
una propria riflessione  perché questi grandi temi possano risuonare non solo nelle 
comunità cristiane di tutto il mondo, ma riescano ad attraversare la società civile 
intera per sconfiggere la ingordigia e far trionfare la condivisione. 

 
La Campagna lanciata da papa Francesco il 10 dicembre scorso contro la fame e lo spreco di 
cibo è stata raccolta da Caritas Italiana  e da diverse associazioni e movimenti cattolici italiani, 
per rispondere unitariamente all’appello del Papa “a dare voce a tutte le persone che soffrono 
silenziosamente la fame, affinchè questa voce diventi un ruggito in grado di scuotere il 
mondo”. 

  

AVVISI ORATORIO 
 

Domenica 8 febbraio: laboratori in oratorio! 
 
Lunedì 9 febbraio 
Incontro adolescenti a Samarate: 
ore 19.30: pizzata. 
Ore 20.30: incontro. 
 
Mercoledì 11 febbraio:  
21.00: incontro genitori cresimandi in oratorio. 
 
Venerdì 13 febbraio 
19.30: pizzata terza media a Samarate. 

21.00: incontro pre-adolescenti a Samarate. 
 
Domenica 15 febbraio: Prima Confessione bambini di terza elementare: 
9.30: incontro in oratorio: genitori con don Alberto, bambini con le catechiste 
10.30: S. Messa, pranzo in oratorio 
14.15: celebrazione della Prima Confessione. 
 

A R C I D I O C E S I D I M I L A N O 
Curia Arcivescovile 

Carissimi, 
le tragiche notizie che irrompono nella cronaca quotidiana e che raccontano le 
tribolazioni, le persecuzioni e il martirio di tanti nostri fratelli non possono 
invecchiare come le pagine dei quotidiani: noi immaginiamo volti e case, 
lacrime e preghiere, sogni e spaventi. 
Avevamo l’intenzione di invitare un quarto testimone dell’evangelizzazione 
nella metropoli, dopo i  cardinali Schoenborn, Teagle, O’ Malley. Ma ora 
accogliamo la presenza del card. Onaiyekan con particolare commozione per 
dire la nostra vicinanza e solidarietà alla comunità cattolica della Nigeria. 
Vi invito quindi all’incontro con sua Eminenza 
il card. John Olorunfemi Onaiyekan, Arcivescovo di Abuja (Nigeria) 

che si terrà in Duomo il prossimo 10 febbraio 
dalle ore 21 alle ore 22,30 

per chi desidera sarà possibile prepararsi all’incontro con un momento di 
preghiera silenziosa e di digiuno a partire dalle ore 20,15 

L’ascolto di una voce che viene dalla terra d’Africa ci apre orizzonti che 
provocano la nostra fede, che ci fanno interrogare sulla nostra storia, che ci 
mettono in comunione con la folla innumerevole dei missionari e delle 
missionarie che dalle nostre terre sono partiti per servire e amare quei popoli e 
quelle culture anche più della loro patria d’origine. Ma soprattutto questo 
incontro potrà aiutarci a vivere una comunione spirituale con fratelli e sorelle 
che praticano l’evangelizzazione come una testimonianza che sperimenta il 
fascino di una liberazione e il pericolo del martirio. 
A questo incontro ci si potrà preparare secondo i suggerimenti e gli strumenti 
offerti dal portale della diocesi e le occasioni di confronto e di ripresa negli 
incontri abituali della comunità cristiana potranno renderlo fecondo di bene per 
la nostra vita personale e per l’esercizio del nostro ministero. 
Con i più cordiali saluti e ogni benedizione 

IL VICARIO GENERALE 
Mons. Mario Delpini 


	Calendario Settimanale

