
 

  

                       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  
17 Gennaio 2016 
II dopo l’Epifania 

Diurna Laus 2^ Settimana 

LUNEDI’ 18 
Gennaio 

Cattedra di san 
Pietro apostolo 

Ore 8.30 S. MESSA 
 

                  MARTEDI’ 19  
                 Gennaio 

Ore 8.30 S. MESSA 
 

MERCOLEDI’ 20 
Gennaio 

S. Sebastiano 

Ore 8,30 S. MESSA Bianchi Carla 
 

GIOVEDI’ 21                
Gennaio 

S. Agnese 
 

Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 18.00 S:MESSA per i defunti della Agusta 
Ore 20.30 S. MESSA Ricciardi Marianna; Famiglia 
Gemo, Regina, Silvio, Elia; Lasalandra Antonio 

VENERDI’ 22 
Gennaio  

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 20.30 DIVINA LITURGIA in rito bizantino-greco 

SABATO 23  
Gennaio 

 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Milani e Gilberto Biasio 
Cesare Natalina Francesco; Leone Introini; Visconti 
Enrica, Locarno Alessandro 

DOMENICA 24 
Gennaio 

III dopo L’Epifania 
Num 13,1-2.17-27 

2 Cor 9,7-14 
Mt 15,32-38 

 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Facco Giuseppe 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Maria e Gaetano 
Ceriani 
Ore 10.30 S. MESSA Famiglia Callegher Battistel 
Ore 18.00 S. MESSA Biganzoli, Magnaghi, 
Robustelli 

Domenica 24 Gennaio 
Giornata diocesana della Solidarietà 

“Alloggiare i pellegrini” 
 

Avvisi 
- Dopo la serata di presentazione del Pellegrinaggio in Borgogna, sono 

aperte le iscrizioni. L’acconto è di 350 euro. 
- Domenica 17 Gennaio alle ore 15 battezziamo Edoardo. 
- Domenica 17 Gennaio ore 18: S. Messa presieduta da don Claudio 

Magnoli e accompagnata dal Coro “Aurora Totus”. Viene cantata la S. 
Messa in rito ambrosiano. 

- Lunedì 18 Gennaio in Sala Rossa alle ore 21: Aspettando domenica. 
- Martedì 19 Gennaio ore 20.30: preghiera del gruppo di Padre Daniele. 

Tutti sono invitati in Sala padre Daniele. 
- Mercoledì 20 Gennaio ore 21 in Sala Padre Daniele: incontro dei Gruppi 

Caritas-Missionari. 
- Giovedì 21 Santa Messa alle ore 18 per i defunti della Ditta Agusta. 

Negli anni passati la Messa era celebrata a Cascina Costa. Quest’anno, 
invece, viene celebrata in parrocchia perché si prevede un afflusso 
maggiore di persone, dato il recente incidente del convertiplano in cui 
sono morti 2 piloti molto conosciuti.  

- Giovedì 21 Gennaio ore 21 a San Macario: Consiglio Pastorale della 
Comunità Pastorale. All’ordine del giorno l’ospitalità ai profughi, l’Anno 
Santo della Misericordia, la Visita dei laici alle famiglie, la Festa della 
Comunità Pastorale e le varie. 

- 22 Gennaio ore 20.30 in chiesa: nell’ambito della Settimana di preghiera 
per l’Unità dei cristiani viene celebrata una Divina Liturgia di san 
Giovanni Crisostomo in rito bizantino-greco. È un modo per conoscere i 
nostri fratelli cristiani di rito orientale di tradizione greca. La celebrazione 
sarà presieduta da padre Michele Pirotta, accompagnato dai fedeli e dal 
Coro della comunità dei cattolici di rito bizantino di Milano. 

- Domenica 24 Gennaio alle ore 16 in chiesa si ritrovano le Ex Allieve 
salesiane. 

- Domenica 7 Febbraio ci sarà la Giornata per la vita. Il Centro di aiuto 
alla vita più vicino a noi si trova a Cassano Magnago. Si occupa di 
famiglie in difficoltà a causa di una gravidanza indesiderata o di una 
maternità problematica. Il Centro, che si ispira a ideali cristiani ed 
evangelici, interviene con i suoi volontari a difesa della vita, della vita di 
queste persone a rischio, sia le mamme che i loro piccoli. Ora il loro 
presidente ci manda una lettera dove fa presenti 2 bisogni del Centro: 
bisogno di volontari sensibili e disponibili, e bisogno di offerte per 
l’acquisto di generi di prima necessità (alimenti per l’infanzia e pannolini). 
Dopo le Messe del 6 e del 7 Febbraio potrete lasciare una offerta per 
questo scopo uscendo di chiesa nell’apposito contenitore. 

 



AVVISI ORATORIO SAMARATE 
Lunedì 18 gennaio 
20.30: incontro adolescenti e 18enni a samarate 
Venerdì 22 gennaio: a verghera 
20.45: incontro seconda e terza media 
È ANCORA IN VENDITA IL LIBRO DEL CENTENARIO DELL’ORATORIO, 
AFFRETTATI, SONO LE ULTIME COPIE! 

GITA SULLA NEVE: DOMENICA 24 GENNAIO a Torgnon (Valle 
d’Aosta) 

La comunità pastorale propone per tutti (famiglie, ragazzi, giovani) di trascorrere 
insieme una giornata sulla neve. 
- Partenza ore 7.00 PER SAMARATE/VERGHERA: dal COMUNE DI SAMARATE 
- Arrivo, giornata sulla neve, S. Messa e rientro in serata (ore 19.30-20.00) 
  Saremo ospitati dalla parrocchia di Torgnon per la S. Messa.  
- QUOTA: 15 EURO adulti e ragazzi, (12 EURO bambini fino a 5 elem.) 
Dalla quota è escluso noleggio attrezzature e skipass. 
ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDÌ 21 GENNAIO NEGLI ORATORI. 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA: 31 GENNAIO: INDOVINA CHI VIENE A 
PRANZO 

In occasione della festa della famiglia proponiamo un’iniziativa di conoscenza reciproca: 
INDOVINA CHI VIENE A PRANZO! Ogni famiglia della nostra parrocchia è chiamata 
liberamente ad invitare o a farsi invitare al pranzo di domenica 31 gennaio. È un’occasione per 
conoscersi, dialogare, stringere relazioni tra di noi. Non si tratta di preparare un pranzo in 
grande stile, ma la proposta ha lo scopo di incontrarsi e raccontarsi.   
- UNO SPAZIO IN FAMIGLIA PER INCONTRARSI TRA FAMIGLIE - 
ALCUNE INFO: 
- Ogni famiglia può scegliere se ospitare un’altra famiglia a casa propria oppure farsi 
ospitare. 
 

- La commissione compirà gli abbinamenti e nella giornata di giovedì 28 li comunicherà a 
tutte le famiglie interessate.  
 

Gli abbinamenti saranno fatti tenendo conto di: 
- età dei figli (possono anche iscriversi famiglie giovani senza bambini) 
- frequentazione dello/a stesso/a oratorio/parrocchia 
 
Al termine del pranzo ci ritroveremo in oratorio domenica 31 alle 15.00 per condividere il 
caffè, la preghiera insieme e il pomeriggio di giochi. 
 

Chiediamo alle famiglie che desiderano vivere questa esperienza di compilare il modulo di 
iscrizione che si trova in oratorio e consegnarlo in oratorio entro mercoledì 27    (per 
ulteriori info don Alberto: 340 7518187) 
 

DOMENICA 31 GENNAIO: Happy hour giovani famiglie 
UN INVITO SPECIALE PER LE GIOVANI FAMIGLIE DELLA NOSTRA 
PARROCCHIA 
Come oratorio sentiamo la necessità di dare attenzione anche alle giovani famiglie della 
nostra parrocchia: 
- alcune hanno frequentato l’oratorio come giovani impegnati nelle varie attività e cammini 
ed ora hanno i figli piccoli 
- altre stanno conoscendo la nostra realtà attraverso l’asilo ed il catechismo 
- altre ancora hanno frequentato il corso dei fidanzati in preparazione al matrimonio e magari 
nutrono il desiderio di continuare un percorso di coppia 
Per tutte le coppie interessate proponiamo un momento di incontro  domenica 31 gennaio in 
oratorio alle ore 18.30: 
un momento di happy hour e di confronto sulla possibilità e modalità di un cammino insieme. 
(Info da don Alberto) 
SIETE TUTTI INVITATI! 

 
Raccolta fondi Caritas parrocchiale 

Nel 2015 la raccolta fondi promossa dalla Caritas della parrocchia di 
Samarate per aiutare le famiglie in difficoltà ha fruttato euro 11.115. Con 
questa somma sono state pagate fatture di gas, energia elettrica e medicinali 
a 24 famiglie (di cui 7 straniere) e sono stati acquistati generi alimentari 
distribuiti mensilmente a 35 famiglie (di cui 9 straniere). La Caritas ringrazia 
di cuore quanti hanno aderito all’iniziativa e augura a tutti un sereno 2016. 
 
Raccolta in favore dell’Albania: la Caritas parrocchiale ha deciso di 
devolvere euro 800 a favore delle popolazioni bisognose dell’Albania, ad 
integrazione della somma (euro 676) raccolta alla fine della Messa celebrata il 
1° Gennaio sera a Verghera. 

 
Convegno per Famiglie e Gruppi familiari 

Domenica 17 Gennaio 2016  
presso l’Istituto Sacro Cuore di via Bonomi, 4 (Gallarate) 
“La misericordia nelle relazioni personali e familiari”. 

Intervengono Cecilia Pirrone + Giovanni Ferrario e Don Francesco Scanziani. 
Ore 14.30 accoglienza. Intervento dei relatori e domande. Merenda insieme 
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