
Avvisi 
- Domenica prossima 22 Febbraio inizia la Quaresima. Abbiamo 

preparato un pieghevole con tutte le informazioni necessarie; vi 
preghiamo di ritirarlo in chiesa e di portarlo anche a chi non può venire 
a prenderlo. 

- Domenica 15 Febbraio ore 14.30: Prime Confessioni (in chiesa). 
- Domenica 15 Febbraio ore 15.30: Battesimi.  
- Domenica 15 Febbraio ore 15.30: quarto e ultimo incontro di don Sante 

e del Gruppo “Libere voci” su Ulisse: “L’attualità del mito di Ulisse”.  
- Martedì 17 Febbraio ore 20.30 a Cascina Elisa: nella S. Messa ricordiamo 

don Luigi Giussani a 10 anni dalla morte. 
- Giovedì 19 Febbraio ore 21 a san Macario: 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. 

- 22 Febbraio ore 16.00: Incontro Ex Allieve Salesiane. 
 

Caritas Parrocchiale 
 
Da domenica 15 febbraio, la Caritas Parrocchiale espone 
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:  
ZUCCHERO, PASTA e TONNO,  ringraziando fin d’ora tutti, di 
cuore. 
    
" Domenica 22 Febbraio è la giornata dedicata alla raccolta dei 
fondi a favore della Caritas. Quanti hanno aderito all'iniziativa 
potranno versare il loro contributo in sacrestia dove, alla fine di 
ogni S. Messa, ci sarà un rappresentante della Caritas per la 
raccolta e la registrazione delle offerte.  
La Caritas ringrazia per la grande sensibilità e solidarietà 
dimostrata nell'aiutare le famiglie bisognose di aiuto." 

 
 

 
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  
 

15 Febbraio 2015 
Ultima dopo l’Epifania 

Diurna Laus 1^ Settimana 

LUNEDI’ 16 Febbraio 
 

Ore 8.30  S. MESSA  

                        MARTEDI’ 17 
Febbraio 

                      
                           

Ore 8.30 S. MESSA Bianchi Anna 

MERCOLEDI’ 18 
Febbraio 

 

Ore 8,30 S. MESSA Rita Foglia 
 

GIOVEDI 19 Febbraio 
 

 

Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA Macchi Maria; Aprile 
Salvatore e Ferrigno Teresa; Lazaro Mario 
Orellana 

VENERDÌ 20 Febbraio 
 
 

Ore 8.30 S. MESSA Margherita Fagotto e Aldo 
Cattorini 

SABATO 21 Febbraio 
 
 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Langé Carlo 
 

DOMENICA 22 
Febbraio 

Prima domenica di 
Quaresima 

Is 57,21-58,4a 
2 Cor 4,16b-5,9 

Mt 4,1-11 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Defunti famiglia Daniotti; 
Violato Saverio 
Ore 18.00 S. MESSA Diano Carmela 

 
 



 
Expo 2015  - Qualche dato 

 
 Si pensava che la fame nel mondo fosse una questione da anni ’70, mentre  purtroppo 
è ancora più che attuale. Ad oggi – secondo i dati FAO – 842 milioni di persone non 
hanno abbastanza da mangiare. Ciò significa che una persona su otto nel mondo va a 
letto affamata ogni notte. E questo non solo nei paesi del mondo più poveri ma 
persino nei paesi più ricchi il fenomeno è in crescita: 15,7 milioni di persone negli 
Stati più avanzati non ricevono una adeguata alimentazione. 
Inoltre: 

- l’1% più ricco del pianeta detiene il 46% del patrimonio globale, mentre la 
metà più povera della popolazione ne detiene meno dell’1% 

- nel 2010, nel mondo, il 21% della popolazione mondiale, pari a  1,1 miliardi 
di persone vivevano in stato di povertà estrema, con meno di Euro 1,25 al 
giorno; 

- secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) nel 2008 1,4 miliardi di 
persone adulte nel mondo erano soprappeso. Di queste 500 milioni erano 
obese; 

- lo spreco alimentare nel mondo è pari a 1/3  del cibo prodotto, ca. 1,3 miliardi 
di tonnellate all’anno; 

- solo il 43%  delle calorie dei prodotti coltivati a scopo alimentare a livello 
globale, viene direttamente consumato dall’uomo (il resto è per 
l’allevamento, per prodotti industriali, biocarburante ecc.) 

Ora, se sulla terra oggi siamo in 7 miliardi, c’è chi sostiene che la capacità di 
produzione agricola del mondo odierno sarebbe in grado di sfamare ca. 12 miliardi di 
esseri umani. . Se la distribuzione dei beni e l’accesso al cibo fossero equi, tutti 
potrebbero alimentarsi a sufficienza. 

 
Anche nel nostro Paese in 4 milioni dipendono dall’assistenza alimentare per i 
poveri. Ora se sulla terra siamo in 7 miliardi ma produciamo cibo per 12 miliardi, 
non c’è bisogno di essere esperti di matematica per capire che qualcosa non 
funziona. 

Per fronteggiare il disagio alimentare anche dei nostri territori – dice Caritas 
Ambrosiana –occorre  riflettere sul nostro modo di operare, per non rischiare di 
meritarci il rimprovero di assistenzialismo, cioè distribuire pacchi viveri o gestire le 
mense per i poveri senza andare alle radici che generano  questo disagio. Se non ci 
interrogassimo da dove viene questa emergenza e sul suo perchè, si rischierebbe non 
solo di  tentare di svuotare il mare con il colabrodo, ma di incoraggiare addirittura la 
logica delle eccedenze e dello spreco che sta alla base delle disuguaglianze che 
dilaniano il mondo. 
Per questo, come Caritas, siamo tenuti a imparare e a perfezionare il metodo da 
seguire, di cui vi parleremo la prossima domenica. 
 

AVVISI ORATORIO 
 

Lunedì 16 febbraio 
Veglia vocazionale a moriggia per adolescenti: ritrovo ore 20.10 alle scuole 
medie 
21.00: catechesi 18enni a san macario. 
 
Venerdì 20 febbraio 
20.30: festa di carnevale in oratorio a samarate per pre-adolescenti, 
adolescenti e giovani 
 
Domenica 22 febbraio 
SAMARATE: 9.30: ingresso in Quaresima per ragazzi e genitori del 
catechismo dell’iniziazione cristiana. 
SAMARATE: Ricomincia catechismo per i bambini di prima e seconda 
elementare: ritrovo ore 9.30 in oratorio 
VERGHERA: Ricomincia catechismo per i bambini di prima e seconda 
elementare: ritrovo ore 10.30 in oratorio 
 

MASCHEREM SAMARA’ 
CARNEVALE 2015 
Sabato 21 Febbraio 

Ritrovo dei carri e dei gruppi mascherati sul 
Piazzale del Municipio alle ore 14.30 
Partenza del corteo alle ore 15.00. 

Percorso: via Veneto, Piazza Italia, via Roma, 
Via S. Rocco, via Solferino, via Adua, via 

Marconi, via Veneto. Ore 16.00 arrivo in Piazza 
Italia. 

Qui, esibizione dei carri e dei gruppi mascherati. 
Siete invitati a mettervi la maschera e a unirvi al 

corteo! 
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