
 

 

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 Novembre 2015 
I di Avvento 

Diurna Laus 1^ Settimana 
LUNEDI’ 16 
Novembre 

Ore 8.30 S. MESSA Defunti Gianesello Giovanni, 
Aurelia, Silvio e Antonio; Guerra Edda 
 

                      MARTEDI’ 17 
Novembre 
                          

 Ore 8.30 S. MESSA Famiglie Martini e Vangelista e 
Morosin Maddalena 

MERCOLEDI’ 18 
Novembre 

 

Ore 8,30 S. MESSA Ponti Clelia Giovanna 

GIOVEDI’ 19 
Novembre 

 

Ore 8.30  S. MESSA Defunti Famiglia Greco, Fedele 
Luigi 
Ore 20.30 S: MESSA Pariani Francesco e De 
Tomasi Maria; Magnaghi Ettore; Trivellato Guido, 
Zullato Angelina e Daniele Severino; Bernardinello 
Mansueto e Romanato Giuseppe 

VENERDI’ 20 
Novembre 

Ore 8.30 S. MESSA Cortesi Luisa, Maria e 
Anselmo; Antonio e Simone 

SABATO 21 
Novembre 

Presentazione della 
B. V. M. 

Ore 8.30 S. MESSA Bossi Andreino 
Ore 18.30 S. MESSA Busellato Giacomo e famiglia 
Bizzozzero; Defunti Corale Giuseppe Verdi; 
Loprieno Carmelo e Foglia Rita; Fortunato Maria e 
Lorenzo; Cerutti Carlo 

DOMENICA 22 
Novembre 

II di Avvento 
Is 19,18-24 

Ef 3,8-13 
Mc 1,1-8 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Banda Giovanna 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Romano Filippo 
Ore 10.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA Brogioli Romeo; Gernetti 
Luigia, figli e nipoti 

 
 
 

Visita della comunità a tutte le famiglie 
Sta per iniziare la Visita alle famiglie. 
Quest’anno c’è una bella novità, ossia : anche i laici visiteranno le famiglie! 
Molti saranno sorpresi e magari diranno: “Ma i laici non possono benedire! Io 
voglio il prete; voglio quantomeno una suora!” 
È necessario ricordare, allora, due cose. 
Anzitutto che non si parla più da tempo di “Benedizione delle case”. Ora si 
parla di “Visita alle famiglie”. Noi non giriamo le abitazioni per fare un gesto 
scaramantico che “porta bene”, bensì per incontrare persone, volti, storie. La 
comunità cristiana sente la responsabilità di essere una presenza che prende 
parte, col suo contributo originale, a costruire una convivenza umana solidale, 
accogliente, pacifica. 
Conseguentemente, la Visita alle famiglie è uno strumento idoneo a mostrare un 
volto di Chiesa diverso. Non tanto una organizzazione che offre alcuni servizi; 
ma una comunità che invita, che accoglie, che offre speranza. Tutti i discepoli 
del Signore sentono di avere questa missione per il bene comune, ciascuno 
secondo le proprie possibilità e la propria vocazione. 
Pertanto il nome giusto da dare a questo lavoro è: “Visita della comunità a 
tutte le famiglie”. 
Coinvolgendo i laici nella Visita, possiamo anche dire che nessuna famiglia della 
parrocchia sarà più senza visita, come succedeva negli anni passati. Ed era una 
prospettiva inquietante, perché con la diminuzione dei preti e delle suore, la fetta 
di parrocchia non-visitata sarebbe andata sempre aumentando … 
I laici riceveranno il “mandato ufficiale” nella Santa Messa delle ore 10.30 del 29 
Novembre. Poi inizieranno le visite. Saranno preceduti da una lettera che 
indicherà giorno e ore della visita, insieme ai nomi dei visitatori. 
 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA: 
 
Suora: lunedì 16 Novembre: Via Macchi 
              martedì 17 e mercoledì 18 Novembre: Piazza Italia 
              giovedì 19 e venerdì 20 Novembre: Via Roma 
 
Don Alberto: lunedì 16 Novembre: Cascina Costa 
                             giovedì 19 Novembre: via Gramsci, Via per Ferno, via      
Rimembranze, Via della Prava, Via Agusta fino alla rotonda 

       venerdì 20 Novembre: Via Novara, Via Fermi, Via per 
Cardano 

 
 



AVVISI ORATORIO SAMARATE 
 
Lunedì 16 novembre 
20.30: a samarate: ingresso in avvento per adolescenti, 18enni e giovani: adorazione eucaristica 
Sabato 21 novembre 
Preado by night. Ritrovo per partenza presso le scuole medie alle 17.45 (sospeso incontro di venerdì sera) 
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  
Trovate in fondo alla chiesa volantini dell’iniziativa, anche da diffondere ad amici e conoscenti 
appassionati della carte. Iscrizioni in oratorio entro venerdì 20 novembre in oratorio. Invitiamo tutti a 
partecipare! 
LIBRO DEL CENTENARIO DELL’ORATORIO. 
È in fase di ultimazione il libro del centenario che uscirà per Natale. Un’ottima occasione per un regalo che 
parla di noi e della nostra storia. Sono raccolti documenti, fotografie, ricordi dei sacerdoti e suore e delle 
varie iniziative oratoriane. Un libro che non può mancare in ogni famiglia della nostra comunità. 
Costo di una copia del libro: 12 euro. È possibile già prenotare il libro in oratorio. 
Domenica 22 novembre: 18.45: incontro giovani a verghera 
 

Avvisi 
- Dopo le Messe di questa domenica si vendono le torte fuori dalla porta della chiesa. I 

soldi raccolti sono destinati alle spese per la Giornata Mondiale della Gioventù di 
Cracovia dell’estate 2016. 

- Domenica 15 Novembre alle ore 15, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi, 
l’Orchestra Filarmonica europea tiene nella nostra chiesa un concerto,  quarta edizione 
de “L’ospite d’inverno”. 

- Per domenica 22 Novembre la Caritas parrocchiale chiede a favore dei bisognosi 
TONNO, PELATI, PISELLI E DETERSIVO PER LAVATRICE. Si possono depositare 
in chiesa nella apposita cesta. 

- Lunedì 9 Novembre ore 21 in Sala Rossa: “Aspettando domenica”. 
- Mercoledì 18 Novembre ore 21 presso l’Oratorio di Verghera: incontro del Gruppo 

missionario/Caritas. 
- Gli incontri con don Sante e il Dottor Basilio continueranno domenica 22 Novembre alle 

ore 15.30 presso il Centro parrocchiale. Il tema trattato è “Quale vita oltre la 
morte”. 

- Domenica 22 Novembre il Gruppo Corale San Macario organizza una gita alla Caravina, 
da don Cesare. È possibile iscriversi e partecipare. 

- Il Corso biblico riprenderà giovedì 26 Novembre a San Macario. Continuerà la 
presentazione del libro del profeta Osea. Tema: “Perisce il mio popolo per mancanza 
di conoscenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore” (Os 4-10). 

- In sacrestia potete acquistare il sussidio preparato dalla Diocesi per la meditazione 
quotidiana del periodo di Avvento. Si intitola IO SPERO NEL SIGNORE. Costa 2 euro. 

- 3 Dicembre ore 18-19 al Centro Anziani: OCCHIO ALLA TRUFFA. Iniziativa promossa 
dall’Arma dei Carabinieri per prevenire le truffe agli anziani. L’incontro, inizialmente 
previsto presso il nostro Centro parrocchiale, sarà tenuto, invece, presso la sede del 
Centro anziani di via Dante. 

 

“L’AVETE FATTO A ME” 
Anche la ns. parrocchia, come tante altre in Diocesi e in 
Decanato, intende rispondere – unitamente al Consiglio Pastorale 
Unitario - all'appello del Papa e del nostro Cardinale, per 
accogliere qualche profugo nel piccolo appartamento all'entrata 
del Centro Parrocchiale di Via Statuto. Le condizioni di 
accoglienza, previste da una circolare della Curia Arcivescovile 
del 12.10.2015, sono le seguenti: 
- saranno inviate persone già conosciute perché già ospitate nei 
centri della Caritas Ambrosiana, che potrà far posto a nuovi 
arrivi e continue richieste. 
- la parte amministrativa e burocratica ( ai sensi del comunicato 
della Curia n. 85/2015) sarà totalmente a carico della Coop 
Intrecci, designata da Caritas Ambrosiana quale Ente gestore dei 
profughi; 
- la parrocchia, dopo aver messo a disposizione in comodato 
gratuito un appartamento con impianti a norma, non dovrà 
sopportare più alcun costo (spese di luce, gas e acqua, 
regolarmente documentate, saranno rimborsate dall'Ente gestore, 
IMU compresa.) 
- l'Ente gestore, che percepisce il contributo europeo per 
ciascun profugo, farà fronte a tutte le spese (vitto, 
abbigliamento, igiene, sanità, scuola, trasporto) 
- la Coop. Intrecci terrà i rapporti e rendiconterà la 
Prefettura; inoltre si preoccuperà dell'avvio di percorsi di 
inclusione sociale e autonomia dei profughi mediante una figura 
educativa di accompagnamento; 
- per tutti i profughi la Coop. Intrecci avvierà la pratica di 
richiesta di asilo. In attesa della risposta definitiva, i 
profughi avranno un permesso di soggiorno provvisorio che 
consentirà loro di lavorare, dopo due mesi dall'ottenimento di 
questo permesso. L’accoglienza dovrebbe durare almeno 2 anni. 
 
Il Consiglio Pastorale Unitario ha discusso il progetto e ha 
caldamente spinto a favore dell’accoglienza. Se la parrocchia 
aderisse all’idea, l'arrivo in parrocchia, probabilmente di 4 
giovani, potrebbe essere possibile nei primi mesi dell’anno 2016. 
A ciascuno di noi sarà chiesta una accoglienza fraterna e una 
disponibilità generosa per includerli in una rete di relazioni 
informali, ad esempio come volontari nelle attività parrocchiali 
di pulizia oratorio, chiesa..  
La certezza che al di là del Papa e del Vescovo, questa 
ospitalità ci viene chiesta dal Vangelo (Mt:  25,35) e sarà fatta 
a Gesù stesso (Mt 25,40) ci aiuti ad essere fiduciosi e generosi 
anche in questa occasione. 


	Calendario Settimanale

