
 

  

                       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  
31 Gennaio 2016 

S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
Diurna Laus 4^ Settimana 

LUNEDI 1 Febbraio 
B. Andrea Carlo         
          Ferrari 

Ore 8.30 S. MESSA Genovese Vincenzo; Giudice 
Palmira 

                   MARTEDI’ 2 Febbraio 
Presentazione del                  

        Signore 

Ore 8.30 S. MESSA Magnaghi Bruno; Zocchi Evio 
 

MERCOLEDI’ 3 
Febbraio 
S. Biagio 

Ore 8,30 S. MESSA con benedizione della gola e 
degli alimenti. Mattiello Guido, Antonio, Elisa, Isolina 
 

GIOVEDI’ 4 
Febbraio       

Ore 8.30  S. MESSA Brogioli Giuseppe, 
Mazzucchelli Enrichetta 
Ore 20.30 S. MESSA Fornasari Ezio; Giudice 
Palmira; Manfellotto Carmine; Famiglia Agnoletti-
Lualdi; Vino Francesca; Labbrodoro Emilio e 
Scandroglio Carla 

    VENERDI’ 5 Feb. 
S. Agata 

Ore 8.30 S. MESSA Brogioli Pio e Ceriani Enrichetta 

SABATO 6 Febbraio 
Ss. Paolo Miki e 

compagni, martiri 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Cattaneo Gianni; Scaburri 
Wanda, Giovanni, Sandrina; Cardani Rosa, Tapella 
Mario; Ponti Giovanna 

DOMENICA 7 
Febbraio 

Ultima dopo 
l’Epifania 
Sir 18,9-14 

2 Cor 2,5-11 
Lc 19,1-10 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Mattiello Antonio, Elisa, Guido 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Callegher-Battistel 
Ore 18.00 S. MESSA Introini Claudio 

In sacrestia potete acquistare LA TENDA del Mese di Febbraio. È un piccolo 
volumetto mensile (formato tascabile) con le messe di ogni giorno complete di 
antifone, orazioni, preghiere dei fedeli, letture commentate con spunti di meditazione, 
proprio dei santi e rito della messa. 

Avvisi 
- In chiesa potete prendere il volantino della Diocesi di Milano riguardante 

l’’Indulgenza nell’Anno Santo della Misericordia.  
- In chiesa si possono acquistare i ceri della Candelora. Euro 2. 
- Dopo la serata di presentazione del Pellegrinaggio in Borgogna, sono aperte le 

iscrizioni al viaggio. L’acconto è di 350 euro. Ci sono già i primi 3partecipanti. 
- Domenica 31 Gennaio è la giornata dedicata alla raccolta-fondi a favore della 

Caritas. Tutti possono versare il loro contributo in sacrestia alla fine di ogni 
Santa Messa. 

- Domenica 31 Gennaio: con la Giornata di ritiro a Castelletto di Cuggiono i 
fidanzati concludono l’Itinerario di fede verso il Matrimonio. Sono stati guidati 
da don Francesco e dalle coppie–guida che lo aiutano. Invitiamo quanti hanno 
intenzione di sposarsi nei prossimi anni a contattare previamente don Francesco, 
almeno un anno prima delle nozze. 

- Lunedì 1 Febbraio in Sala Rossa alle ore 21: Aspettando domenica.  
- Lunedì 1 Febbraio alle ore 21 presso il Centro della Gioventù di Gallarate si 

raduna il Consiglio Pastorale del Decanato. 
- Martedì 2 Febbraio è la Giornata mondiale di preghiera della vita 

consacrata. Ci uniamo alle preghiere di tutti i cristiani per i consacrati e le 
consacrate, ringraziando il Signore con gioia per un dono del quale anche noi 
beneficiamo continuamente. 

- Il 3 Febbraio, in occasione della festa di san Biagio, al termine della Messa 
benediciamo la gola e gli alimenti. 

- Mercoledì 3 Febbraio ore 15 in Sala padre Daniele: Terza età. 
- Giovedì 4 e giovedì 11 Febbraio riprende la Catechesi degli adulti (dal numero 

811 del C.C.C.). 
- Domenica 7 Febbraio ore 15: Battesimi. Finora ci sono 2 iscritti. Gli altri 

Battesimi saranno al 3 Aprile, perché in Quaresima non si fanno Battesimi.  
- 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. Per questo motivo non metteremo sulle panche e sulle 
sedie la “busta della Prima domenica del mese”. 

- Nelle Messe di domenica scorsa abbiamo raccolto 450 euro per al GIORNATA 
DELLA SOLIDARIETA’. Sarà nostra premura inviarli in Diocesi quanto prima. 
Grazie a tutti voi. È vero che abbiamo tanti problemi economici in parrocchia, 
ma che bello avere la mente aperta anche ai bisogni degli altri e fare il possibile 
per loro. Grazie a Dio molti capiscono che il mondo non finisce ad una spanna 
dal nostro naso … 



AVVISI ORATORIO SAMARATE 
Lunedì 1 febbraio: a samarate 20.30: incontro adolescenti e 18enni  
Venerdì 5 febbraio: a verghera 
20.00: incontro seconda media 
20.45: incontro terza media 
 

6-7 FEBBRAIO: FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO 
 
SABATO 6 FEBBRAIO: SERATA IN ORATORIO 
19.15: family happy hour (costo 5 euro adulti, 2 bambini: 
iscrizioni entro giovedì 4 febbraio in oratorio oppure SMS al numero 
dell'oratorio: 331 7680022) 
20.45: film animato per tutti: inside out (per tutta la famiglia da vedere, o da 
rivedere) 
DOMENICA 7 FEBBRAIO: FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO 
10.30: S. Messa solenne per tutta la comunità (al termine aperitivo salesiano: 
pane e salame) 
15.00: preghiera e inizio del pomeriggio insieme per tutti i ragazzi (stand, 
zucchero filato, truccabimbi, tornei) 
16.00: sala san rocco: "Raccontare la vita e la fede ai bambini"  
INCONTRO CON DON BRUNO FERRERO, autore di numerosissimi libri di 
piccole storie per l'anima 
invitiamo in modo particolare catechisti, educatori, allenatori, genitori, 
insegnanti 
 
 

La CATTEDRA DEL DUBBIO 
organizzata da un gruppo di “Voci pensanti” 

giovani e meno giovani, credenti e non credenti 
presso la Biblioteca Comunale di via Borsi propone: 

Secondo incontro: 8 febbraio 2015, ore 21,00  
Libro di riferimento: “Sulle regole” di Gherardo Colombo. 
Prestatori: Emiliano Bezzon e Sauro Tognotti 
Tematiche di discussione: la giustizia oggi. 
Con la presentazione del saggio “sulle regole” di G. Colombo, proponiamo un’analisi politico-
sociale sul tema della giustizia e il sistema della regola che ne deriva. 
Perché stabilire delle regole? Perché ci deve essere qualcuno che le fa rispettare nei diversi 
ambiti della vita collettiva e individuale? La società è modellata dalle regole oppure è il 
sistema delle regole a derivare da un preciso modello sociale e culturale? 

 
ANNO SANTO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 
 
In questo Anno dedicato da Papa Francesco al tema della Misericordia, 
abbiamo accolto il consiglio di alcuni esponenti del Consiglio Pastorale della 
Comunità Pastorale, di pubblicare sul foglio settimanale spunti o citazioni utili 
a vivere meglio lo stesso Giubileo della Misericordia. 

 
" Dalla bolla di indizione dell'anno della misericordia 'Misericordiae 
vultus' di Papa Francesco 
  
“E' mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo 
sulle OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE  e  SPIRITUALE. Sarà 
un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al 
dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del 
Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina.  
La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia 
perché possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli. 
Non possiamo sfuggire alle parole del Signore; e in base ad esse 
saremo giudicati: se avremo dato da mangiare a chi ha fame e da bere 
a chi ha sete. Se avremo accolto il forestiero e vestito chi è nudo. Se 
avremo avuto tempo di stare con chi è malato e prigioniero (cfr.Mt 25, 
31-45).  
Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo aiutato ad uscire dal dubbio che 
fa cadere nella paura e che spesso è fonte di solitudine; se saremo 
stati capaci di vincere l'ignoranza in cui vivono milioni di persone, 
soprattutto i bambini privati dell'aiuto necessario per essere riscattati 
dalla povertà; se saremo stati vicini a chi è solo e afflitto; se avremo 
perdonato chi ci offende e se avremo respinto ogni forma di rancore e 
di odio che porta alla violenza; se avremo avuto pazienza sull'esempio 
di Dio che è tanto paziente con noi; se, infine, avremo affidato al 
Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle. In ognuno di questi "più 
piccoli" è presente Cristo stesso. La Sua carne diventa di nuovo visibile 
come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga... per 
essere da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura.  
Non dimentichiamo le parole di S.Giovanni della Croce "Alla sera della 
vita, saremo giudicati sull'amore." 
  

 

tel:331%207680022

	Calendario Settimanale

