
Avvisi 
- In occasione della Sagra del crocifisso mettiamo in vendita delle icone di 

Maria Madre della Speranza eseguite su materiale speciale. 
L’iniziativa è nata dalla fantasia dei nostri giovani e realizzata 
completamente da loro.  Lo “spot pubblicitario” va in onda questa 
domenica al termine della Messa delle ore 10.30.  

- Saranno anche venduti dei crocifissi da appendere alle pareti o da 
mettere sulla scrivania. L’acquisto si potrà fare in sacrestia o in Oratorio 
durante la Sagra. 

- Nei prossimi giorni la Parrocchia di Verghera festeggia la sua patrona, 
Maria Nascente (la festa liturgica cade l’8 Settembre, stesso giorno della 
festa del Duomo di Milano). Su LA SPERANZA trovate il programma 
completo delle manifestazioni. Sarebbe bello festeggiare insieme! 
Almeno qualche momento… 

- Se qualcuno va in chiesa a Verghera in questi giorni ammiri il mosaico 
della Madonna posto nell’abside. È stato completamente ripulito dopo 
tanti anni ed ora è tornato al primitivo splendore. 

- Lunedì 8 Settembre ore 21 in Sala rossa riprende “Aspettando 
domenica”. È l’iniziativa voluta dal CPU per quanti desiderano avere 
la possibilità di uno scambio nella fede sulle letture della liturgia della 
domenica. 

- Alcuni si sono iscritti al Pellegrinaggio di Colle don Bosco (9 
Settembre). Facciamo presente che la partenza dalla chiesa di Verghera 
è fissata per le ore 7.00!  (non alle 8.15 come qualcuno aveva 
erroneamente detto). 

- Il 20 Settembre è la Giornata del Seminario. Metteremo l’anfora in 
fondo alla chiesa, dove sarà possibile fare una seconda offerta all’uscita 
da Messa. Un metodo già sperimentato con successo in passato. 

- Martedì 29 Settembre ore 21: Commissione parrocchiale della nostra 
parrocchia in Sala Rossa. All’ ordine del giorno: verifica del periodo 
estivo e della Sagra del Crocifisso, SS. 40ore, Visita alle famiglie 
effettuata anche dai laici, chiesa di san Rocco, …. 

- Giovedì 1 Ottobre con la Messa delle 20.30 iniziano le SS. 40ore nella 
nostra parrocchia. Si concludono domenica 4 Ottobre. Invitiamo i 
gruppi ad organizzarsi per le varie ore di adorazione. È bene 
comunicare al parroco gli orari prescelti.  
Al termine delle SS. 40ore verranno presentati alla comunità i Ministri 
straordinari della Comunione eucaristica. 
 
 

- Sono già aperte le iscrizioni al Corso fidanzati che inizierà venerdì 23 
Ottobre 2015 alle ore 21 a Samarate. Per maggiori informazioni è  
possibile rivolgersi a don Francesco o a qualche coppia guida che lo 
aiuta. 

- Se qualcuno volesse ancora i biglietti di EXPO può sempre rivolgersi a 
Giorgio Bernasconi (335 7093750). Ora i biglietti costano 22 euro.  

- Ricordiamo gli orari delle Confessioni: ogni sabato dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 in chiesa. 

- Il modo migliore di prenotare le SS. Messe è quello di salire in sacrestia 
o prima o dopo le celebrazione che si fanno in chiesa. In sacrestia c’è 
l’agenda delle Messe su cui si segnano le intenzioni. 

- Sul giornale LA SPERANZA trovate i numeri di telefono dei sacerdoti, 
delle suore e del diacono. Potete tenerli a portata di mano per ogni 
evenienza. 

- Ogni domenica arrivano in parrocchia alcune copie del quotidiano 
cattolico AVVENIRE. Consigliamo vivamente l’acquisto. Potete 
leggervi articoli ben fatti e tutte le novità della Diocesi di Milano 
nell’inserto “Milano 7”. 
 

 

AVVISI ORATORIO SAMARATE 
Ricordiamo gli orari della catechesi: 
seconda elementare: domenica mattina (da metà novembre) 
terza elementare: venerdì ore 16.30 
quarta elementare: venerdì ore 16.30 
quinta elementare: giovedì ore 16.30 
prima media: sabato ore 10.30 
seconda e terza media: venerdì sera 
incontri di presentazione dell’anno per i genitori: 
domenica 27 settembre, durante il pomeriggio della festa 
dell’oratorio (15.30: 3 e 4 elementare, 16.30: 5 e 1 media, 17.30: 
seconda e terza media) 
presentazione dell’anno per i genitori di seconda elementare: 
sabato 17 ottobre ore 16.30  
 

 
 



  

 

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  
 

6 Settembre 2015 
II dopo il martirio di Giovanni il Precursore 

Diurna Laus 3^ Settimana 

LUNEDI’  7 
Settembre 

Ore 8.30  S. MESSA  
 

                      MARTEDI’ 8 
Settembre   

                   Natività  
                       della B. V. Maria          

 Ore 8.30  S. MESSA 
 

MERCOLEDI’ 9 
Settembre 

Ore 8,30 S. MESSA Sica Gaetano 

GIOVEDI’ 10 
Settembre 

Beato Giovanni 
Mazzucconi 

Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA Gianfreda Giuseppina e 
Battistello Mario; Costantini Valdino; Daniotti Carlo 
ed Erminio 

VENERDI’ 11 
Settembre 

Ore 8.30 S. MESSA Gianesello Silvio, Aurelio, 
Giovanni 
 

SABATO 12 
Settembre 

S. Nome della B. V. 
Maria 

Ore 8.30 S. MESSA 
Ore 18.30 S. MESSA Cattorini Elio, Carlo e Foglia 
Rachele; Facco Antonio 

DOMENICA 13 
Settembre 

III dopo il martirio 
di GV. Battista 

          Is 32,15-20 
Rom 5,5b-11 

Gv 3,1-13 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Eugenio, 
Giuseppina, Linda, Pittarello Alessandro 
Ore 10.30 S. MESSA Cinquantesimo di Matrimonio 
di Marangoni Giovanni e Muraro Giuliana; Famiglia 
Rossi: Ventura Salvatore e Russo Maria; Mucchietto 
Agnese, Carlo, Teresa, Maria 
Ore 18.00 S. MESSA  

 
 
 

SAGRA DEL CROCIFISSO E 
 FESTA DELL’ORATORIO 2015 

Giovedì 17 ore 20.30: Processione per le vie di Samarate 
Presiede don Giampietro Corbetta 

 
Venerdì 18 ore 21 in chiesa: Concerto offerto dalla Corale Verdi 

 
Sabato 19 ore 15 S. Messa con Unzione degli infermi 

ore 21: Spettacolo di cabaret in collaborazione con “Caffè Teatro” 
 

Domenica 20 ore 10.30: S. Messa presieduta da don Cesare Gerosa 
Benedizione automobili 

 
ore 14: Festa Medievale in collaborazione con la “Sala d’arme i Magli 

d’acciaio di Samarate” 
Conclusione in Piazza con LA BUTASELA 
La sera musica dal vivo con Stefano Introini 

……………………………. 
Giovedì 24: Incontro in Sala san Rocco. Tema: “Lo stato di salute delle nostre 

2 chiese: la parrocchiale e san Rocco”. 
 

Venerdì 25 ore 20.30 in Oratorio IL CERVELLONE 
 

Sabato 26 ore 16: Giochi “Miniolimpiadi del Centenario” 
Ore 21: Musical “Un sogno dentro un cortile 

 
Domenica 27 dal pomeriggio giochi in Oratorio per tutti i bambini 

Ore 17.30: Esibizione di danza 
Ore 20.30: Musica live con IEM§M’S 

 
Lunedì 28 ore 20.30 S. Messa al cimitero 

Spettacolo pirotecnico 
 

N. B. Durante tutta la Festa saranno in funzione lo stand gastronomico e la 
pesca di beneficienza. Inoltre è possibile acquistare i biglietti della 

Sottoscrizione a premi. 
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