
Avvisi 
- Questa domenica (15 Marzo) la Caritas parrocchiale chiede dolci pasquali, 

caffè e zucchero per i pacchi alimentari da dare alle famiglie bisognose. 
- In queste domeniche arrivano 50 copie del quotidiano cattolico AVVENIRE. 

Invitiamo ad acquistarlo uscendo di chiesa. 
- Lunedì 16 Marzo ore 20.45 in Sala Rossa: “Aspettando Domenica”. Continua 

l’ iniziativa voluta dal CPU per preparare la liturgia della domenica. Aperta a 
tutti. Introduce don Giorgio di san Macario. 

- Giovedì 19 Marzo si tiene la Sagra di Primavera presso la chiesa di Cascina 
Sopra nella parrocchia di San Macario. Ai festeggiamenti tutti possono 
partecipare. Santa Messa ore 9.30. Processione ore 20.30. 

- Giovedì 19 ore 21 a Sciaré: Veglia di preghiera e digiuno in memoria dei 
missionari martiri, presieduta da Mons. Mario Delpini. 

- Gli Amici di Padre Dario organizzano un pranzo a favore della sua missione 
domenica 22 Marzo alle ore 12.30 presso il Centro parrocchiale. Le iscrizioni si 
ricevono fino a giovedì 19 marzo presso i soliti incaricati. 

- Domenica 22 Marzo dalle ore 9 alle ore 17 Giornata di spiritualità per le 
famiglie a Tradate (Istituto Canossiano via Sopranzi,15). 

- La Corale Verdi organizza per domenica 22 Marzo l’OPEN DAY in 
collaborazione con l’Orchestra Filarmonica europea. L’iniziativa si svolge 
presso il Salone san Rocco di via Statuto a partire dalle ore 16. 

- La cappella di san Giovanni Bosco è stata restaurata. L’inaugurazione ufficiale 
avverrà giovedì 7 Maggio alla presenza di Sua Ecc.za Mons. Tremolada. 

- Sulle panche è ricomparsa domenica scorsa la “busta mensile” per le spese 
della parrocchia. Ci appelliamo alla generosità di tutti per ripianare i debiti 
contratti per la palestra e per il campanile e per completare gli arredamenti 
esterni ed interni della palestra. 

- Il Venerdì santo raccoglieremo due offerte. Durante la celebrazione delle ore 
15 per la Terra santa, alla Via crucis interparrocchiale della sera per gli Orti del 
Mozambico (progetto Caritas, sostenuto anche dai ragazzi che durante la 
Quaresima raccolgono risparmi nel salvadanaio di cartone). 

Via Crucis con il Cardinale in Duomo 
 «Innalzato da terra attirerò tutti a me». 

Martedì 17 è coinvolta la  Zona Pastorale di Varese 
La nostra Comunità organizza un Pullman per la partecipazione. 
Partenza dal Comune alle ore 19.20 
Costo 10 euro. Iscrizioni entro Domenica 15 in Sacrestia.   
 

Il Decanato di Gallarate organizza gli Esercizi spirituali per adulti 
e anziani presso il santuario di S. Maria del Sasso a Caravate dal 5 all’8 
Maggio. Il predicatore è padre Marcello, uno dei missionari Passionisti 
che abitano la casa. Gli Esercizi spirituali sono un dono del Signore e 
una grazia per gli uomini di buona volontà. Invitiamo a partecipare 
anche i fedeli di Samarate, sicuri di proporre qualcosa di bello. 

 

 
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 Marzo 2015 
Quarta domenica di Quaresima 

Diurna Laus 4^ Settimana 

LUNEDI’ 16 Marzo Ore 8.30  S. MESSA Famiglia Liberatore 
Leopoldo e Michele Antonio e figli; Giorgetti 
Carla, Cavazzana Vicenzino, Banca 

                        MARTEDI’ 17 Marzo   Ore 8.30 S. MESSA Misaggia Santa, Benetti 
Primo; Famiglie Locarno e Bozzola; Chiarello 
Agnese; Famiglie Calloni, Gianesello e Parini 

MERCOLEDI’ 18 Marzo Ore 8,30 S. MESSA  
GIOVEDI 19 Marzo 
S. Giuseppe, sposo 

della B. V. Maria 

Ore 8.30  S. MESSA Banda Antonio e Luigia; 
Brogioli Angelo, Irene, Giuseppe 
Ore 20.30 S. MESSA Chiantini Silvano e 
famiglia; Rizzo Nicolò; Famiglia Damin e Carlin; 
Attilio e Angela 

VENERDÌ 20 Marzo 
Feria aliturgica 

Ore 8.30 VIA CRUCIS 
Ore 15.00 VIA CRUCIS 
Ore 16.30 VIA CRUCIS in Oratorio 
Ore 20.30 Testimonianza di Ernesto Olivero 

SABATO 21 Marzo 
 
 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Foglia Rita e Loprieno 
Carmelo; Pesce Fochesato Erminia; Iametti 
Ausilia 

DOMENICA 22 Marzo 
Quinta domenica di 

Quaresima 
Dt 6,4a.20-25 

Ef 5,15-20 
Gv 11,1-53 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Menoncin Giuseppe; 
Mattiello Guido 
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Defunti Famiglia 
Gioacchini 
Ore 18.00 S. MESSA Ferrario Amedeo e 
Carolina 

 
In Quaresima si recitano le Lodi tutte le mattine  

e nelle Messe c’è sempre una piccola omelia 



 
Expo 2015   

 
COMPETENZE  e ATTEGGIAMENTI  molteplici e simultanei (da porre in essere in 
contemporanea e non in successione cronologica)  per prepararci oltre che sul piano 
ORGANIZZATIVO con qualche idea originale, anche sul piano PERSONALE a livello di stili 
di vita, sul piano POLITICO nel rapporto con gli enti locali e sul piano FINANZIARIO nel 
rapporto con le banche. 
 
IL  PIANO  ORGANIZZATIVO: è il più facile da praticare perché anche le Caritas più 
“piccole” si sono attrezzate di un minimo di dispensa per distribuire viveri. E tuttavia si può 
crescere rendendo il sostegno alimentare meno impersonale: invece ad esempio di grandi 
mense, organizzare i poveri in piccoli gruppi in cui ci si senta più “in famiglia”. Oppure invece 
della distribuzione di borse della spesa preparate dai volontari, promuovere “empori solidali” 
presso cui i poveri possano rifornirsi scegliendo il cibo secondo le proprie esigenze. 
L’obiettivo non è solo dare cibo a chi non ne ha, bensì fare ogni sforzo per ridurne lo spreco. 
 
IL  PIANO  PERSONALE: è quello che va a toccare i nostri “stili di vita”, il modo di fare la 
spesa, di cucinare, di riciclare, di risparmiare. Necessita acquisire una consapevolezza sempre 
maggiore di quanto e come i nostri stessi comportamenti determinano conseguenze nel 
dramma della fame: per esempio evitando lo SPRECO (che merita un’attenzione 
assolutamente individuale), e incentivando uno stile di vita sobrio e consapevole del peso che 
ha “il voto con il portafoglio”, evitando di cadere nella trappola del low cost, dove il prezzo 
che risparmiamo noi, lo pagano altri fratelli. 
 
IL  PIANO  POLITICO: è l’impegno a fare “l’avvocato dei poveri”, cioè porre tutte le 
premesse che garantiscano i diritti, affinchè non debba più succedere che una persona o una 
famiglia manchi del necessario per vivere una vita dignitosa. L’emergenza alimentare – 
almeno in Italia – è una emergenza di reddito e dunque la si può fronteggiare in modo serio 
chiedendo ai politici più misure di tutela (reddito minimo di autonomia) per ogni cittadino che 
dovesse trovarsi in difficoltà per perdita di lavoro, per una pensione minima inadeguata, per la 
rottura di un legame familiare, per una inaspettata malattia ecc. 

 
AVVISI ORATORIO 

Lunedì 16 marzo 
20.30: catechismo adolescenti a samarate 
 
Venerdì 20 marzo 
7.30: buongiorno Gesù: preghiera per i bambini prima di andare a scuola 
16.30: via crucis in oratorio per tutti i ragazzi. 
21.00: incontro preadolescenti a VERGHERA (anche il 27 a Verghera) 
 

 

 


	Calendario Settimanale

