
Avvisi 
 

- Una cosa molto bella che ci offre la liturgia è la liturgia vigiliare 
di Pentecoste. Dall’anno prossimo anche noi la faremo, come 
già si fa in molte parrocchie, come a Verghera. 

- Questa domenica si vende il riso alle porte della chiesa. Aderiamo 
anche quest’anno alla campagna promossa dai padri comboniani 
che ha come slogan “Abbiamo riso per una cosa seria”. 

- Padre Dario celebra la Messa domenica 24 Maggio alle ore 18. 
- Lunedì 25 Maggio alle ore 21 riprende “Aspettando domenica”. 

In Sala Rossa. 
- Mercoledì 27 Maggio alle ore 21 in Sala san Rocco parlerà don 

Giuseppe Galbusera, parroco di Biassono. L’abbiamo invitato 
perché nella sua Comunità Pastorale si organizza la Visita alle 
famiglie nel tempo d’Avvento con l’aiuto dei religiosi e dei laici. 
Vogliamo sentire come sono organizzati concretamente. Verrà lui 
insieme a due laici. 
Mentre don Manganini lo scorso 20 Maggio ci ha dato le linee 
storiche e canoniche dell’iniziativa, il prossimo incontro volge di 
più al pratico. Insieme ai membri del Consiglio Pastorale vecchi e 
nuovi, insieme ai ministri straordinari della Comunione eucaristica 
e al gruppo Missionario/Caritas, tutti sono invitati. 

- 28 Maggio ore 21 Consiglio Pastorale a Samarate in Sala Rossa. 
- Quest’anno la Sagra del Crocifisso avrà per titolo “Volgeranno lo 

sguardo a Colui che hanno trafitto”. Per questo metteremo in 
vendita dei crocifissi di varie dimensioni perché tutti possano 
acquistarlo e contemplarlo più facilmente, anche in casa. Alla 
Sagra interverranno don Gianpietro per la processione di giovedì 
17 Settembre (festeggeremo i suoi 25 anni di Messa) e don Cesare 
per la Messa di domenica 20 Settembre (festeggeremo i suoi 40 
anni di Messa).  

- Le 49 famiglie della Cresima hanno offerto alla parrocchia 480 
euro. Inoltre hanno fatto avere una busta di 250 euro per 
l’Oratorio. Le ringraziamo di cuore, perché ci sono sempre molte 
spese. Anche al Cardinale, venuto da Roma, abbiamo dato 300 
euro e per i fiori abbiamo speso 145 euro.  
 

 

 

 

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  
 

24 Maggio 2015 
PENTECOSTE 

Diurna Laus 4^ Settimana 

LUNEDI’ 25 Maggio 
S. Dionigi, vescovo 

Ore 8.30  S. MESSA Ambrosi Carlo; Di Maria 
Andrea 
Ore 20.30 S.MESSA di Maria Ausiliatrice (in 
chiesa) 

                      MARTEDI’ 26 
Maggio 

                     S. Filippo Neri 
                       sacerdote 

 Ore 8.30  S. MESSA Paggin Gaetano e Laura 
 
 

MERCOLEDI’ 27 
Maggio  

Ore 8,30 S. MESSA  

GIOVEDI’ 28 Maggio 
 

Ore 8.30  S. MESSA Coggi Antonio e Lea 
Ore 20.30 S. MESSA Migliazza Agostino, 
Giuseppina Donato, Tirapelle; Cleonice, Aldo, Rina; 
Ventura Michelangelo e Agnello Rosa 

VENERDI’ 29 
Maggio 

Ss. Sisinio, Martirio 
e Alessandro, 

martiri e Vigilio V. 

Ore 8.30 S. MESSA  
 
 

SABATO 30 Maggio 
 

Ore 8.30 S. MESSA Famiglia Pietro Bossi 
Ore 18.30 S. MESSA Loprieno Carmelo e Rita 
Foglia 

DOMENICA 31 
Maggio 

SS. TRINITA’ 
Es 33,18-23 
Rom 8,1-9b 
Gv 15,24-27 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Iametti, Macchi, Castissima e 
Renato 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)  
Ore 10.00 S. MESSA  
Ore 11.30 S. MESSA Anniversari di Matrimonio 
Ore 18.00 S. MESSA  

 
In sacrestia è possibile acquistare LA TENDA di Giugno 



  

Mese di Maggio 
Lunedì 25 Messa Maria Ausiliatrice in chiesa 
Martedì 26 rosario a san Protaso 
Venerdì 29: conclusione del Mese di Maggio a Rho. Piccola 
processione “aux flambeaux”dalla grotta della Madonna di 
Lourdes all’interno del parco della casa dei padri oblati fino al 
Santuario dell’Addolorata. 
 

Domenica 31 Maggio ore 11.30: 
Anniversari di Matrimonio. 

Le coppie iscritte si ritrovano alle 11.00 in Oratorio e consegnano 
gli anelli alle coppie guida. Processione dall’Oratorio alla chiesa. 
Foto di gruppo sui gradini della chiesa. Durante la Messa le 
letture sono fatte dagli sposi, il gesto della pace parte dal 
sacerdote (figura di Cristo), alcuni portano i doni, la comunione è 
sotto le due specie e dopo la comunione si legge tutti insieme una 
preghiera per le famiglie. Alla fine ogni coppia riprende i propri 
anelli e se li scambia come nel giorno del matrimonio (foto 
davanti ai gradini dell’altare). 
Segue rinfresco in Oratorio. 

 
AVVISI ORATORIO SAMARATE 

 
Lunedì 25 maggio:  
20.30: in chiesa: S. Messa in onore di Maria Ausiliatrice.  
Mandato educativo agli animatori dell’oratorio estivo. 
21.15: sala san rocco: presentazione oratorio estivo per genitori. 
 
Venerdì 29 Maggio  
ore 21 a Samarate catechismo preadolescenti 
 
Sono aperte le iscrizioni Oratorio estivo  
(trovate le modalità sul libretto distribuito in questi giorni ai ragazzi) 
 

 
Samarate 19 maggio 2015 

Memoria della santa morte del Servo di Dio 
Padre Daniele da Samarate 

 
La vicenda di Padre Daniele ha registrato momenti diversi, di entusiasmo, di 
sentita partecipazione, poi quasi di dimenticanza. 
Ora sembra che sia stato di nuovo rinchiuso in un lebbrosario!... Però non 
abbiate paura, vi può solo contagiare la santità! 
 

Nella liturgia ci è stata consegnata una Parola che ci attira e ci ispira. 
1. Il libro del Cantico dei cantici (5,6b-8), libro dell’amore umano 

diventato parabola dell’amore di Dio, rende al vivo la figura di chi cerca, di chi 
vive la vita con il linguaggio (non solo parole, ovviamente) dell’amore, della 
passione, dell’obbedienza, del sacrificio. Non c’è ostacolo, non c’è fatica che 
possa scoraggiare o rallentare i passi di chi si muove spinto dal cuore. 

“Sono malato d’amore”, un’espressione che alza il velo sull’anima 
innamorata. Potrebbe sembrare ardita o addirittura far sorridere, eppure rivela 
una verità. E’ la malattia umana, dalla quale si “guarisce” soltanto amando, 
perciò non ci si può stancare di percorrere la strada della ricerca, del dono … 

Chi ha fatto ardere il cuore di un giovane che parte per una missione di 
annuncio del Vangelo in Brasile, di vita con i più piccoli, con gli indios della 
foresta? Quale passione lo consuma e lo rende fecondo, capace di far 
germogliare la vita?  

L’Amato è cercato e trovato nei piccoli, nei poveri e poi nei lebbrosi. 
Un’obbedienza, quella di P. Daniele (perché è la sua figura che intravediamo) 
che giunge al sacrificio, a consacrare se stesso per amore … Considera la 
lebbra una grazia simile a quella dell’ordinazione sacerdotale. Dopo aver 
celebrato per 25 anni la S. Messa, l’ultimo atto della sua vita è diventare quella 
Messa … “Fa’ di me, o Padre, un sacrificio perenne a te gradito!”. 

Il pastore ha l’odore delle pecore, dice papa Francesco, e le pecore 
ascoltano, riconoscono la voce del Pastore e lo seguono. 
 

Omelia di padre Claudio Todeschini 
 19 Maggio 2015 

(Prima puntata) 
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