
 

 

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  
 

8 Novembre 2015 
CRISTO RE 

Diurna Laus 4^ Settimana 
LUNEDI’ 9 
Novembre 

Dedicazione della 
basilica 

Lateranense 

Ore 8.30 S. MESSA Defunti Mattiello Antonio, Elisa, 
Guido e familiari 

                      MARTEDI’ 10 
Novembre 

                          S. Leone Magno 

 Ore 8.30 S. MESSA Defunti Scampini e De Tomasi 

MERCOLEDI’ 11 
Novembre 
 S. Martino 

Ore 8,30 S. MESSA Defunto Franco 

GIOVEDI’ 12 
Novembre 
S. Giosafat 

 

Ore 8.30  S. MESSA Defunta Giovanna Clelia Ponti 
Ore 20.30 S: MESSA Mambrin Gastone, Alice, 
Gianna; Bossi Francesco, Antonietta e Piero; 
Ricciardi Marianna; Mascellani Romeo, Carcano 
Bambina, Cattorini Fiora; Pasqua Lucrezia 

VENERDI’ 13 
Novembre 

Ore 8.30 S. MESSA  

SABATO 14 
Novembre 

Ore 8.30 S. MESSA 
Ore 18.30 S. MESSA Ponti Giovanna; Defunti della 
Banda di Samarate 

DOMENICA 15 
Novembre 

I di Avvento 
Is 13,4-11 
Ef 5,1-11° 
Lc 21,5-28 

 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Ferrario Teresa e 
Ernesta, Ercole, Giuseppe; Chiarello Teresa, 
Natalina e famiglia Covalero 
Ore 10.30 S. MESSA Peretto Angelo e Teresa 
Ore 18.00 S. MESSA Famiglia Cilente Nardone, 
Zambone Egidio; Defunti Redenzio, Guido ed 
Erminia 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

CORSO BIBLICO – Sala Paolo VI - San Macario- ore 21.00  
PER L’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA : LETTURA DEL PROFETA 

OSEA 
“L'uomo e la Misericordia di Dio: un “matrimonio” faticoso ma 

possibile.” 
Guidato da Emanuela Giuliani 

12 novembre: “Tu conoscerai il Signore....Amerò non amata.” ( Os 2,16-3,5) 
26 novembre: “Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza. 
Affrettiamoci a conoscere il Signore.” (Os 4-10) 
3 dicembre   “Chiamato a guardare in alto nessuno sa sollevare lo sguardo. 
Come potrei abbandonarti.” (Os 11) 
10 dicembre: “Torna dunque Israele al Signore tuo Dio. Ritorneranno  a 
sedersi alla mia ombra.” (Os 14) 
 

QUALE VITA OLTRE LA VITA 
Quanto è difficile immaginare la vita dopo la morte. 
Il problema è quello di capire se possiamo avere indicazioni dalle filosofie 
e dalle religioni che ci orientino in questo difficile, ma fascinoso 
argomento. 
E’ UN DISCORSO CHE NON PUO’ INTERESASSARE SOLO IL CREDENTE, 
ANCHE PERCHE’ MAI L’UOMO NELLA SUA STORIA SI E’ RASSEGNATO AD 
UN AL DI LA’ PRIVO DI SENSO. 
DON SANTE AMBROSI E IL DOTT. SIPIO BASILIO FABIO CI 
AIUTERANNO A RIFLETTERE SU QUESTI  TEMI CON TRE INCONTRI. 
Gli incontri si terranno  

DOMENICA 8 -  DOMENICA 22 -  DOMENICA 29  NOVEMBRE 2015 
a Samarate - Sala San Rocco a partire dalle ore 15.30 

 
 
CARITAS PARROCCHIALE: domenica 15 novembre comincerà l'Avvento in 
preparazione al Natale. Anche quest'anno chiediamo un aiuto in generi alimentari a 
lunga conservazione per le famiglie bisognose della parrocchia. La crisi forse 
comincia a regredire un po' anche da noi e qualcuno ha trovato un piccolo lavoretto 
che speriamo vada consolidandosi  così da renderli presto nuovamente autonomi. La 
stragrande maggioranza tuttavia ha ancora bisogno di aiuto. Per questo ogni 
domenica fino a Natale chiederemo quegli alimenti necessari per confezionare pacchi 
famiglia assortiti. Per domenica 15 novembre chiediamo: OLIO EXTRA VERGINE 
OLIVA - ZUCCHERO - BISCOTTI (compresi quelli al PLASMON) 
da depositare nella apposita cesta in chiesa. Grazie ancora, anche da parte delle 
famiglie assistite." 



Avvisi 
- Lunedì 9 Novembre ore 21 in Sala Rossa: “Aspettando domenica”. 
- Martedì 10 Novembre ore 18 in Sala padre Daniele: incontro con i laici che 

visiteranno le famiglie. Si approfondirà il perché di questa scelta e si 
distribuirà il materiale da mettere nelle cassette della posta per annunciare la 
visita. 

- Mercoledì 11 Novembre ore 21 in Sala Rossa: Commissione Parrocchiale (non 
al 10 Novembre come scritto sul foglio di settimana scorsa). Ordine del giorno: 
Compieta, Ospitalità profughi, Visita alle famiglie con l’aiuto dei laici, 
situazione di san Rocco e del campanile (dopo la ricognizione col drone), 
varie. 

- Sabato 14 Novembre ore 16.00 incontro Ex Allieve Salesiane per 
comunicazioni importanti. 

- Suore e sacerdoti inizieranno la Visita alle famiglie il 16 Novembre; i laici 
faranno visita alle famiglie nel Mese di Dicembre. Il 29 Novembre ci sarà la 
Messa del mandato per le Suore i Visitatori laici.  

- 3 Dicembre ore 18-19 in Sala San Rocco: OCCHIO ALLA TRUFFA. Iniziativa 
promossa dall’Arma dei Carabinieri per prevenire le truffe agli anziani. Seguirà 
volantino. 

AVVISI ORATORIO SAMARATE 
Lunedì 9 novembre 
20.30: a verghera: incontro adolescenti e incontro 18enni 
Mercoledì 11 novembre 
21.00: commissione parrocchiale e consiglio dell’oratorio. 
Venerdì 12 novembre 
20.45: a verghera: incontro seconda e terza media. 
Sono aperte le iscrizioni per Roma terza media e iscrizioni a preado by night di 
sabato 21 nov. 
Domenica 15 novembre 
9.30: ingresso in avvento per ragazzi e genitori in oratorio 
9.30: primo incontro di catechismo per i bambini di seconda elementare 
10.15: primo incontro di catechismo per i bambini di prima elementare 
Per favorire la presenza di tutti i ragazzi e di tutte le famiglie, i giorni 12-13-14 
novembre NON  ci sarà il momento di catechismo per le classi 3-4-5 elementare e prima 
media. 
 
CENTENARIO ORATORIO: OGNI MESE UNA SORPRESA! 
Ogni mese il nostro oratorio organizza una giornata speciale per valorizzare tutte le 
persone che lo compongono 
DOMENICA 22 NOVEMBRE: TORNEI PER NONNI E NIPOTI 
CARTE, CALCETTO, PING PONG, BILARDO  
Iscrizioni in oratorio entro venerdì 20 novembre 

 
GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL 

SOSTENTAMENTO DEL CLERO 
In questa domenica la Chiesa italiana, ogni anno, vive la Giornata di 
sensibilizzazione al sostentamento del clero, cioè dei sacerdoti che svolgono 
servizio in tutte le parrocchie italiane, parroci o meno, cittadini italiani o meno 
che siano. 
Qual è il senso di tale Giornata? Partecipare, in proprio, al sostentamento dei 
nostri sacerdoti come espressione di comunione derivante dal Vangelo. 
Aiutiamo i nostri presbiteri, non solo con il denaro (chi può, farà anche questo) 
ma soprattutto con la preghiera, il volontariato, la collaborazione generosa alle 
attività della parrocchia per il bene dei fedeli e la crescita nella fede di tante 
persone 
 
Domenica 22 novembre, in occasione della festa di S. Cecilia, il Gruppo 
Corale San Macario organizza la gita (S. Messa animata + pranzo) al 
Santuario della Caravina (Valsolda) dove è Parroco il nostro “ex” Don Cesare. 
Il costo (bus + pranzo) è di 35€. Per informazioni e iscrizioni entro Domenica 
15, Luigi Canziani (3421212543) e Marco Sironi (3282174788). 
 

PATRONATO ACLI 
Avviso ai pensionati interessati alla compilazione del modello 
RED. L’INPS non invia la richiesta di questi modelli, ma bisogna 
ugualmente compilarli. Noi siamo a disposizione per queste 
compilazioni. 

 
venerdì 13 novembre alle ore 21 presso la sala San Rocco di Samarate in 

occasione del mese di novembre CARITAS verrà proiettato il film "NON 
SPOSATE LE MIE FIGLIE" Un film di Philippe de Chauveron 

Trama: Claude e Marie sono una coppia cattolica e borghese con 4 figlie, le 
prime tre hanno sposato figli di immigrati: un algerino, un cinese e un ebreo. 

Sperano quindi che la figlia più piccola scelga un compagno francese, bianco e 
cattolico. Quando la ragazza annuncia ai genitori di volersi sposare con un 
cattolico, non rivela loro che il fidanzato è un ivoriano, causando un certo 

disagio nella coppia, ma anche una certa preoccupazione nei cognati. Ciò che 
non si aspettano è che anche il padre dello sposo ha delle riserve riguardo 

questo matrimonio. 


	Calendario Settimanale

