
 

 

                       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  
 

20 Dicembre 2015 
Domenica della Divina Maternità della B. V. Maria 

Diurna Laus 2^ Settimana 
LUNEDI’ 21 
Dicembre 

Feria prenatalizia 

Ore 8.30 S. MESSA  

                  MARTEDI’  
                   22 Dicembre 

                       Feria prenatalizia 

Ore 8.30 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 23 
Dicembre 

Feria prenatalizia 

Ore 8,30 S. MESSA  

GIOVEDI’ 24 
Dicembre 

Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 21.00 S. MESSA Torregiani Silvio 

VENERDI’ 25 
Dicembre 

 Natale del         
Signore 

Ore 0.00 S. MESSA 
Ore 8.00 S. MESSA Giorio Claudio, Antonio e 
famiglia Menoncin 
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa) 
Ore 10.30 S. MESSA Famiglia Aspesi, Mainini, 
Banca 
Ore 18.00 S. MESSA Irma, Luigi, Giovanni, Maria, 
Giuseppe, Angelo, Ilva, Attilio, Alma, Antonio 

SABATO 26  
Dicembre 

Santo Stefano 

Ore 8.00 S. MESSA Albertina e Giuliano Basilico 
Ore 10.30 S. MESSA Giovanna e Alberto Crippa, 
Adele e Angelo Perego 
Ore 18.30 S. MESSA Famiglie Ondetti e Porrini 

DOMENICA 27 
Dicembre 

S. Giovanni Ev. 
1 Gv 1,1-10 

Rom 10,8c-15 
Gv 21,19c-24 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA  

 

Avvisi 
- È in distribuzione LA SPERANZA. Vi preghiamo di consultare tutti gli 

orari delle celebrazioni e degli avvenimenti natalizi. 
- Questa domenica la Caritas parrocchiale chiede a favore dei bisognosi 

pasta, olio extra vergine di oliva e carne in scatola. Si possono 
depositare in chiesa nella apposita cesta.  

- Ringraziamo anche i ragazzi del catechismo e della Quinta 
Elementare della Scuola Primaria che hanno portato alimenti per i 
poveri seguiti dalla Caritas. 

- Lunedì 14 Dicembre in Sala Rossa alle ore 21: “Aspettando domenica” 
- Domenica 27 Dicembre è la giornata dedicata alla raccolta dei fondi a 

favore della Caritas. Dopo le Messe trovate in sacrestia gli incaricati 
per la raccolta e la registrazione delle offerte. 

- Sono aperte le iscrizioni per il Cenone del 31 Dicembre. 
- Venerdì 8 Gennaio alle ore 18: Verifica della Visita alle famiglie; sono 

invitati tutti i Visitatori laici. 
- Il giorno 11 Gennaio alle ore 18 si ritrova la Commissione incaricata di 

preparare la Festa della Comunità Pastorale. Dopo l’annuncio che il 
Papa non verrà a Milano nel prossimo Mese di Maggio, è necessario 
rivedere il programma che era già stato pensato. La riunione sarà in 
casa del parroco. 

- Padre Solomon è presente in parrocchia fino al 28 Dicembre.  
- E’ possibile visitare la Città del Presepe a Cascina Elisa telefonando al 

signor Renzo Centimerio e fissando un appuntamento. Telefono 348 
4601458. 

- Ringraziamo di cuore la Leva del 1942 che, dopo il pranzo del 13 
Dicembre, ha dato una offerta di 500 euro a Padre Dario, nostro 
missionario impegnato in Brasile. 

- Nelle Messe di Natale verranno distribuite 2 immaginette; una 
all’ingresso in chiesa con la scena della Natività (commentata anche 
nell’omelia) e l’altra al termine delle celebrazioni con il logo del 
Giubileo e la preghiera scritta da Papa Francesco per l’ Anno Santo.  

BORGOGNA 
La Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza”  

organizza per l’Anno Santo della Misericordia  
un pellegrinaggio in Borgogna 

dal 4 a10 Giugno 2016. 
Costo euro 1.150. Acconto: 350 euro.  

Iscrizioni entro il 15 Aprile. 
Serata di presentazione: martedì 12 Gennaio alle ore 21  

in Sala Padre Daniele a Samarate. 
In fondo alla chiesa trovate il volantino col programma completo. 



AVVISI ORATORIO SAMARATE 
Lunedì 21 dicembre: 
16.30: NOVENA DI NATALE. A seguire confessioni per seconda e terza 
media. 
21.00: confessioni adolescenti. 
 
Martedì 22 dicembre 
16.30: NOVENA DI NATALE.  
21.00: confessioni 18enni e giovani in chiesa (insieme agli adulti). 
 
Mercoledì 23 dicembre 
16.30: NOVENA DI NATALE.  
 
Giovedì 24 dicembre 
Invitiamo i ragazzi e le loro famiglie alla Messa delle 21.00, portando la 
lanterna costruita durante la novena. La Messa delle 21.00 è in modo 
particolare per i ragazzi, per questo a loro sono riservati i posti davanti e 
sull’altare.  
 
Durante le vacanze di Natale l’oratorio rimane chiuso. Riapre il 7 gennaio. 
 
DOMENICA 20 DICEMBRE, ore 15.30: PRESEPE VIVENTE 
Percorso: piazza chiesa, via dante, centro anziani, piazza mercato, ufficio 
tecnico, piazza italia, via statuto, oratorio. Ogni classe del catechismo sarà 
chiamata ad animare una scena del presepe. 
Conclusione in palestra. Segue presentazione del libro del centenario 
dell’oratorio e merenda. 
 
È IN VENDITA DA OGGI IL LIBRO DEL CENTENARIO DELL’ORATORIO, un 
libro che non può mancare in ogni famiglia della nostra comunità. Un’idea per 
un regalo di Natale. 
Ringraziamo di cuore tutti coloro che con grande impegno e passione hanno 
reso possibile questa pubblicazione. Insieme agli sponsor che hanno contribuito.  
Il costo di una copia del libro è 12 euro, un prezzo che è stato tenuto basso per 
permettere a tante famiglie di averne una copia, o di poterne avere più d’una da 
regalare. Invitiamo quindi ad essere generosi per sostenere le spese di 
produzione del libro e l’oratorio!  

Preghiera di papa Francesco per il 
Giubileo della Misericordia 

Signore Gesù Cristo, 
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 

e ci hai detto che chi vede te vede lui. Mostraci il tuo volto e saremo 
salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla 

schiavitù del denaro; 
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 

fece piangere Pietro dopo il tradimento,  
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 

Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti 
alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio! 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sua 
onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia: 

fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di te, suo Signore, 
risorto e nella gloria. 

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza per 
sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e 

nell’errore; fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, 
amato e perdonato da Dio. 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore e 
la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto 

messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai 
ciechi restituire la vista.  

Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia a te 
che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo 

per tutti i secoli dei secoli. 
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