
 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

     C a l e nd a r i o  Se t t i ma na l e            
6 marzo 2016 

IV di Quaresima del cieco 
Diurna Laus 4^sett.  

Lunedì 7 marzo 
 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30 S. MESSA Macchi Lidia e Pietro, 
Locarno Giovanna 

Martedì 8 marzo 
 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30 S. MESSA Di Francesco Rosa 

   Mercoledì 9 marzo 
 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30 S. MESSA  

Giovedì 10 marzo 
 

 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30  S. MESSA Famiglia Locarno 
Genoveffa, Luigi e Mariuccia 
Ore 20.30 S. MESSA Famiglia Fioravanzo Mario 
e figli; Introini Leone; Borciu Gesuino; Lunardi 
Giovanni, Bragonzo Emma e zii; Perea Ugo; 
Famiglia Virgilio 

Venerdì 11 marzo Via Crucis ore 8.30 e 15.00 
Sabato 12 marzo 

 
Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30 S. MESSA Gastone; Cantoni 
Alfredo e Cavalcanti Angela 
Ore 18.30 S. MESSA Foglia Rita e Loprieno 
Carmelo; Spoladore Giovanni e famiglia 
Malaman 

Domenica 13 marzo 
V di Quaresima 

di Lazzaro 
Dt 6,4a; 26,5-11 

Rm 1,18-23a 
Gv 11,1-53 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Bossi Giulio, Luigi, 
Giovanna, Innocente, Rina e familiari 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Chiarello 
Teresa, Natalina e famiglia Covalero; Bianchi 
Roberto e Finelli Zaira 
Ore 10.30 S. MESSA Famiglia Mucchietto 
Carlo, Agnese, Maria, Teresa; Aspesi 
Giuseppe;  
Ore 18.00 S. MESSA Mesisca Crescenzo, 
Cucciniello Antonio e Santullo Laura  

Avvisi 
- Questa settimana la Caritas parrocchiale chiede gentilmente per le 

famiglie bisognose dolci pasquali, pasta e olio extra vergine di oliva. 
- Ogni domenica di Quaresima sono disponibili 30 copie di Avvenire. 

Siete invitati all’acquisto. 
- Lunedì 7 marzo ore 21 in casa parrocchiale: Consigli degli Affari 

Economici delle parrocchie di Samarate. 
- Lunedì 7 marzo ore 21 in Sala Rossa: Aspettando domenica. 
- Lunedì 7 marzo ore 21 alla Biblioteca comunale di via Borsi ultima 

serata delle “Voci pensanti” guidate da don Sante. Libro di 
riferimento: “La realtà non è come ci appare”. Presenta Valeria 
Mariani. Tema di discussione. Scienza e fede. 

- Martedì 8 marzo ore 21: Via crucis in Duomo col Cardinale. Costo: 
euro 10. Partenza: ore 19.30 dal Municipio. 

- Mercoledì 9 marzo ore 15: Terza età. 
- Sabato 12 marzo ore 8.30: ritiro spirituale organizzato dalla Azione 

Cattolica a Gallarate (vedere locandina in bacheca). 
- Martedì 15 marzo ore 15.30: arriva a Samarate un gruppo di persone 

della Terza età di Arcisate, accompagnato dal parroco don 
Giampietro. Visita i luoghi di padre Daniele (la statua collocata a Villa 
Montevecchio e il cortile di via V Giornate dove padre Daniele è 
cresciuto); poi si trasferisce a san Macario per vedere la casa natale, il 
fonte battesimale e alcune diapositive (presso il Centro parrocchiale). 

- Mercoledì 16 alle ore 21: incontro Gruppo Catitas/Missionario presso 
l’Oratorio di Verghera. 

- Giovedì 17 marzo: Consiglio Pastorale Unitario a Samarate. 
- Giovedì 17 marzo alle ore 21 a Sciaré: Veglia in memoria dei 

missionari martiri. 
- Sono aperte le iscrizioni del Pellegrinaggio in Borgogna nel mese di 

giugno. L’acconto è di euro 350.  
- Ringraziamo per l’offerta generosa data domenica scorsa per 

SlavonsKi Brod (Croazia): 690 euro. Serviranno a fare del bene. Li 
abbiamo già inoltrati a Caritas Ambrosiana. 
 
 



 
 

Terza testimonianza quaresimale 
venerdì 11 marzo ore 21  

in Sala san Rocco 
il Professor Roberto Filippetti 

presenta 
“CARAVAGGIO: L’URLO E LA LUCE” 

 
 

AVVISI ORATORIO SAMARATE 
Lunedì 7 marzo:  
20.15: ritrovo scuole medie per terza serata adolescenti a gallarate  
 
Da lunedì 7 a sabato 12 i giovani vivono la loro settimana di vita comune 
in oratorio a samarate 
 
Giovedì 10 marzo: serata preparazione GMG  a gallarate 
 
Venerdì 11 marzo:  
16.15: in chiesa: VIA CRUCIS 5 elementare e medie (compreso 2-3 media) 
(sospeso catechismo 2/3 media in serata) 
 
Domenica 13 marzo:  
10.30: catechismo di prima e seconda elementare in oratorio 
GESTO DI CARITÀ: assistere gli ammalati 
Siamo invitati a sostenere il CAV di Cassano Magnago (centro aiuto alla vita) 
con:  
omogeneizzati, pastina, biscottini, creme di riso-mais (eventualmente anche 
carrozzine e passeggini). 
15.00: preghiera e Laboratori in oratorio 
 
 
 
 
 
 

 
ANNO SANTO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 

DAR DA BERE AGLI ASSETATI 
Al tempo di Gesù, e più ancora nel peregrinare dell'antico popolo ebraico nel deserto, il 
dono dell'acqua fresca costituiva davvero un privilegio. 
Oggi le nostre città sono fornite di acquedotti, le nostre campagne sono irrigate e molti 
di noi non sanno nemmeno immaginare il flagello della siccità. Ma non è dovunque così. 
Ci sono immensi paesi che soffrono per scarsità di acqua e vaste zone dell'Africa 
(Etiopia, Somalia ecc.) dove la sola acqua esistente è quella torbida e fangosa portata 
dai torrenti nel periodo delle piogge. Vi attingono le donne con brocche di creta e la 
danno da bere ai loro bambini, causando numerosissime malattie, come la televisione 
continua a presentarci  
Anche su alcuni altipiani del centro e del Sud America la gran parte dell'acqua non è 
potabile, con alte percentuali di mortalità infantile. Ma forse il dramma più conosciuto 
dall'opinione pubblica è la siccità di una larga fascia a sud del Sahara che tocca diversi 
paesi africani dove piove sempre meno e dove le sabbie del deserto avanzano 
irresistibilmente seminando morte e obbligando le popolazioni a migrare, facendo 
scoppiare le baraccopoli delle grandi periferie urbane. Periodicamente la televisione ci 
presenta immagini di folle esauste che procedono verso i centri di raccolta, dopo aver 
abbandonato case, stalle vuote, poderi sterili e ormai incoltivabili. 
Questi disastri non sono sempre una fatalità. A monte ci sono spesso errori nello 
sfruttamento del suolo: 
* distruzione della vegetazione della savana - capace di resistere alla secchezza 
dell'ambiente - per sostituirla con coltivazioni inadatte 
* decenni di presenze coloniali preoccupate più di sfruttare le terre conquistate, che di 
programmare una rete idrica per dissetare, irrigare e produrre 
* una politica di accaparramento delle multinazionali che acquisiscono terreni per 
sfruttamento minerario o per le monoculture o da deforestare per ricavare legname 
pregiato, con inevitabile impoverimento del suolo e alterazioni climatiche  
 *guerre interminabili e sanguinose che dilaniano il nostro pianeta distruggendo paesi, 
raccolti, e pozzi, e calpestando i diritti fondamentali dell'uomo all'acqua e al cibo. 
Così si è creata una catena di sciagure difficile da interrompere: la mancanza di acqua 
impedisce la coltivazione per sostentarsi, fa morire il bestiame, è causa di numerose 
malattie per la popolazione, non permette la produzione agricola da vendere. Di 
conseguenza non si attiva il commercio e popoli già poveri continuano a indebitarsi. 
Ci si sente proprio impotenti... Eppure è lo stesso Gesù della samaritana che oggi ci 
chiede nella persona dei poveri "Dammi da bere"  
Ora che le riserve d'acqua dolce vanno riducendosi, possiamo fare anche noi qualche 
gesto piccolo ma significativo: 
- non stancarsi di chiedere a chi ci governa che l'acqua resti un bene di tutti e non venga 
privatizzata 
- risparmiare acqua aprendo i rubinetti per lo stretto necessario (docce veloci, pulizia 
denti, lavatrici e lavastoviglie a pieno carico e con programmi economici ecc.) 
- collaborare a progetti di organizzazioni caritative e umanitarie riguardanti lo scavo di 
nuovi pozzi o la costruzione di acquedotti o la irrigazione di zone agricole 
- aiutare profughi di guerra e migranti disperati in cerca di salvezza e di futuro per sè e 
per i loro figli."  
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