
Avvisi 
- La Diocesi di Milano ha deciso di richiamare il valore del silenzio prima 

e durante la Messa. Per questo verrà letta una monizione preparata in 
Curia, prima che inizino le celebrazioni eucaristiche di queste 
domeniche.  

- Nelle domeniche 1, 15 e 22 Marzo la catecumena Eda della nostra 
parrocchia fa gli scrutini in vista del Battesimo che riceverà a Pasqua. 

- È il momento di procurare i biglietti di EXPO 2015. Si possono 
prenotare in sacrestia fino all’8 Marzo. Costano 20 euro. 

- Invitiamo chi desidera ad acquistare LA TENDA. È’ il sussidio che la 
Diocesi prepara ogni mese per la liturgia. Costa 4 euro. 

- In fondo alla chiesa si po’ prendere anche il sussidio per la preghiera 
quotidiana del tempo di Quaresima. 

- Le offerte che raccoglieremo in Quaresima saranno versate per un 
Progetto voluto da Caritas Ambrosiana intitolato “SuppORTI alla 
nutrizione”. È un Progetto che vuole ridurre la malnutrizione 
promuovendo modelli di produzione e consumo alimentare sani ed 
eco-sostenibili in Mozambico. I bambini raccolgono i loro risparmi nei 
salvadanaio di cartone. Gli adulti aggiungeranno la loro offerta a 
Pasqua.   

- Questa domenica (1 Marzo) la Caritas parrocchiale chiede carne in 
scatola, piselli e biscotti per i pacchi alimentari da dare alle famiglie 
che ne hanno bisogno. 

- Lunedì 2 Marzo ore 20.45 in Sala Rossa: “Aspettando Domenica”. 
Parte la nuova iniziativa voluta dal CPU per preparare la liturgia 
della domenica seguente. Aperta a tutti. 

- Mercoledì 4 Marzo ore 15.00: Riunione Terza età. 
- Mercoledì 4 Marzo in Sala san Rocco: quarto incontro sulla famiglia  

organizzato dal Comune. Titolo: “ Internet: navigare sicuri. Mezzi ed 
opportunità della rete. 

- Giovedì 5 Marzo ore 21: Consiglio Pastorale a Samarate (Sala Rossa). 
Verifica del lavoro svolto in questi 4 anni. 

- In queste domeniche arrivano in parrocchia 50 copie del quotidiano 
cattolico AVVENIRE. Invitiamo ad acquistarlo uscendo di chiesa. 

- Martedì 17 Marzo in Duomo: Via crucis con l’Arcivescovo Angelo 
Scola. Tema: L’innalzamento (“Quando sarò innalzato attirerò tutti a 
me”). 

- Date prossimi Battesimi: 5 Aprile (giorno di Pasqua, ore 10.30) e 19 
Aprile. In Quaresima non si fanno Battesimi. 

- Per l’utilizzo delle sale parrocchiali è sempre meglio interpellare in 
primo luogo il parroco o don Alberto. Poi gli altri incaricati. 
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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  
 

1 Marzo 2015 
Prima domenica di Quaresima 

Diurna Laus 2^ Settimana 

LUNEDI’ 2 Marzo Ore 8.30  S. MESSA Magnaghi Bruno 

                        MARTEDI’ 3 Marzo   Ore 8.30 S. MESSA Favrin Olvino 

MERCOLEDI’ 4 Marzo Ore 8,30 S. MESSA Giovanni, Aurelio 
Gianesello, Silvio e Antonio 

GIOVEDI 5 Marzo Ore 8.30  S. MESSA Monsignor Giuseppe Cantù 
Ore 20.30 S. MESSA Benedetta, Domenico 
Calcaterra; De Vecchi Cristiano, nonni Luigi, 
Rosa, Emilio, Anita; Trusso Sebastiano; 
Manfellotto Carmine 

VENERDÌ 6 Marzo 
Feria aliturgica 

Ore 8.30 VIA CRUCIS 
Ore 15.00 VIA CRUCIS 
Ore 16.30 VIA CRUCIS in Oratorio 

SABATO 7 Marzo 
 
 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Favrin Olvino e famiglia 
Pesce 

DOMENICA 8 Marzo 
Terza domenica di 

Quaresima 
Es 32,7-13b 

1 Ts 2,20-3,8 
Gv 8,31-59 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa) Ceriani 
Franco; Gernetti Romeo, Virginia e Carlo; 
Mucchietto Agnese, Carlo, Teresa, Maria; Di 
Francesco Rosa 
Ore 10.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA  

 
In Quaresima si recitano le Lodi tutte le mattine  

e nelle Messe c’è sempre una piccola omelia 
 
 



INDULGENZA PLENARIA 
Si può acquistare l’indulgenza plenaria nelle domeniche di Quaresima recitando 
devotamente la preghiera “Eccomi, o mio amato e buon Gesù” davanti all’immagine 
del crocifisso e dopo essersi comunicati. 
 
Eccomi,  
o mio amato e buon Gesù,  
che alla santissima tua presenza  
prostrato ti prego  
con il fervore più vivo  
di stampare nel mio cuore  
sentimenti di fede,  
di speranza,  
di carità,  
di dolore dei miei peccati  
e di proponimento  
di non più offenderti;  
 
mentre io con tutto l'amore  
e con tutta la compassione  
vado considerando  
le tue cinque piaghe,  
cominciando da ciò  
che disse di te, o mio Gesù,  
il santo profeta Davide: 
   
«Hanno forato le mie mani e i miei piedi,  
hanno contato tutte le mie ossa»  
(Sal 21[22],17-18). 
 
 

PADRE DANIELE 
Il Cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, in 
data 12 Febbraio ha risposto al Postulatore generale che sollecitava  il prosieguo 
della Causa di Padre Daniele che la Positio di Padre Daniele sarà esaminata dai 
teologi nel marzo 2016. Il Cardinale esorta i devoti a perseverare nella preghiera e a 
chiedere l’intervento miracoloso necessario per la Beatificazione. 
Ringraziamo il Signore e insistiamo umilmente e fiduciosamente nelle nostre 
orazioni. 
Il giorno 19 Maggio alle ore 20.30 celebreremo una S. Messa per ricordare la santa 
morte di Padre Daniele. 
Presiederà padre Claudio Todeschini 
 

TESTIMONIANZE DEI VENERDI’ QUARESIMALI 
Venerdì 6 Marzo ore 21 

in Sala San Rocco: 
testimonianza di 

Don Massimo Mapelli 
sacerdote ambrosiano 

collaboratore per 8 anni 
di don Virginio Colmegna 

presso la CASA DELLA CARITA’ 
“Angelo Abriani” 

di Milano. 
Purtroppo don Virginio ha avuto un incidente e si è fatto male. Si scusa ma 
non può venire a Samarate. Da giorni ha cancellato tutti gli impegni che aveva 
in agenda. 
Accogliamo molto volentieri quello che è stato il suo collaboratore principale 
per tanto tempo. Un personaggio di spicco; infatti il Comune di Milano lo ha 
insignito del riconoscimento dell’AMBROGINO D’ORO, nonostante la sua 
giovane età; e sappiamo che questo riconoscimento non viene dato a tutti …   
Seguiranno nei prossimi venerdì le testimonianze di Ernesto Olivero (20 
Marzo) e di don Claudio Burgio (27 Marzo). 
 
Inizia Lunedì 2 Marzo alle ore 20.45 in Sala San Rocco una iniziativa voluta dal 
Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale. 
Si tratta di una iniziativa legata alla liturgia, che vogliamo sempre più preparata 
e interiormente partecipata. 
L’iniziativa si chiama ASPETTANDO DOMENICA 
e si tiene in Sala Rossa, al piano terra del Centro Parrocchiale di via Statuto. 
Il lavoro è impostato così: ore 20.45 Compieta 
Segue introduzione alla liturgia (in particolare alla Liturgia della Parola) della 
domenica seguente. 
Poi: scambio nella fede. 
 

AVVISI ORATORIO 
Venerdì 6 marzo 
21.00: incontro preadolescenti a VERGHERA ( il 13 a samarate, il 20 e 27 a 
verghera) 
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