
 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

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

V di Quaresima di Lazzaro 
Diurna Laus 1^sett.  

Lunedì 14 marzo 
 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30 S. MESSA Di Benedetto Camillo, 
Esterina, Maria e Teodoro 

Martedì 15 marzo 
 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30 S. MESSA intenzione di Piera e 
Anna Bellora 

   Mercoledì 16 marzo 
 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30 S. MESSA  

Giovedì 17 marzo 
 

 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30  S. MESSA 
Ore 20.30 S. MESSA Battistello Mario e Pina; 
Calcaterra Domenica e Benedetta; Mazzullo 
Giuseppina e Mondello Antonino; Pianese Maria e Di 
Puorto Mariano e Nicola; Miotto Lino e Benvegnù 
Italia; Mascellani Romeo e Carcano Bambina; supplica 
allo Spirito Santo 

Venerdì 18 marzo Ore 8.30 e ore 15.00 Via Crucis  
Sabato 19 marzo 

 In traditione Symboli 
Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30 S. MESSA Brogioli Angelo, Irene e 
Giuseppe; Bessega Angelo; Banda Antonio e Luigia 
Ore 18.30 S. MESSA Menoncin Giuseppe; Milani 
Angelo;Zaramella Alfredo e Scapin Palma; Cucuzza 
Giuseppe; Giancarlo, Ernesto, Matteo; secondo 
l’intenzione dell’offerente; Virgilio Luigino; De Luca 
Virginia e Angelo, Conti Quinto, Maria e fam; Gnan 
Maurizio 

Domenica 20 marzo 
Domenica delle 

Palme 
Is 52,13-53,12 

Eb 12,1b-3 
Gv 11,55-12,11 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Facco Giuseppe 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Famiglia 
Pittarello Eugenio e Rigolio Giovanni 
Ore 10.30 S. MESSA Ferrario Augusto; Cattaneo 
Romolo, Luigi e Ponti Benvenuta 
Ore 18.00 S. MESSA  

Avvisi 
- Sta per arrivare nelle case e in parrocchia il nuovo numero de LA 

SPERANZA. Vi preghiamo di fare riferimento a questo sussidio per 
tutti gli orari della Settimana Santa, a partire dagli appuntamenti della 
Domenica delle Palme, domenica 20 marzo. 

- 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 14 marzo ore 21 in Sala Rossa: Aspettando domenica. 
- 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 Caritas/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. 
- Sabato 19 marzo ore 11.00: Matrimonio Emerson - Silvia 
- Sono aperte le iscrizioni del Pellegrinaggio in Borgogna nel mese di 

giugno. L’acconto è di euro 350.  
- Ringraziamo infinitamente il Rione Montevecchio per l’offerta data 

alla parrocchia dopo il pranzo di domenica 6 marzo: 2.250 euro. In 
questo momento sono come oro colato …   
 
Venerdì 18 marzo ore 20.30: Via crucis parrocchiale. 
Percorso: piazza Italia, via Vittorio Veneto, via Libertà, via V 
Giornate, via Engalfredo, via Statuto, piazza Italia. Il testo 
che verrà utilizzato metterà a tema la misericordia di Dio per 
noi. Faremo tutte le 15 stazioni. 
 
 



AVVISI ORATORIO SAMARATE 
Lunedì 14 marzo:  
20.30: incontro adolescenti e 18enni a verghera  
 
Venerdì 18 marzo:  
16.15: in chiesa: VIA CRUCIS 5 elementare e medie 
 
 Venerdì 18 marzo:  
19.30: pizzata terza media a samarate 
20.45: incontro seconda e terza media a samarate 
 
Sabato 19 marzo: veglia Traditio Symboli per i giovani in duomo 
 
Domenica 20 marzo:  
10.15: processione con gli ulivi dall’asilo in chiesa e S. Messa domenica 
delle Palme 
 

15.00: preghiera, inaugurazione nuova area baby oratorio, premiazione 
concorso del giubileo 
Incontri genitori:  
15.30: quinta elementare 
16.30: prima media (indicazioni cresima) 
 
Inaugurazione area baby: con il ricavato della lotteria della sagra del 
crocifisso dello scorso settembre abbiamo realizzato la nuova area per i 
bambini più piccoli in oratorio. Ringraziamo della generosità ed invitiamo a 
frequentare anche con i più piccoli questo spazio di gioco. 
 
In occasione della fiaccolata 23-25 aprile Saint-Oyen-Colle don Bosco-
Samarate vendita lotteria uovo di Pasqua! Estrazione domenica pomeriggio 
in oratorio 
 

ANNO SANTO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 
VESTIRE GLI IGNUDI 

Questa opera di misericordia, che potrebbe sembrare scontata o superata, resta di 
grande attualità. 
*    In occasione di terremoti, alluvioni, bombardamenti, guerre..., migliaia di persone 
si trovano nel giro di pochi minuti, senza vestiti, senza coperte, senza casa. Anche ai 
nostri giorni la TV porta nelle nostre case folle di profughi disperati e stremati che 
fuggono da guerre, da feroci dittature, da paesi desertificati... 

*    Nelle stazioni ferroviarie, nei centri storici delle grandi città, ci sono uomini e 
donne che trascorrono notti anche rigide, sdraiati per terra su cartoni, avvolti in 
vecchi cappotti e sacchi a pelo ricoperti da teli di nylon per ripararsi in qualche modo 
dal vento e dal freddo.. E qualche volta qualcuno non si sveglia più...... 
Come possiamo rispondere a questi bisogni? 
La strada della misericordia è la strada della condivisione che porta a mettere in 
comune e dare agli altri quello che noi stessi abbiamo o usiamo. Nell'ultimo 
terremoto che ha colpito il meridione, assieme a tanti indumenti nuovi o in buono 
stato, sono giunti anche interi camion di autentici stracci che nessuno ha potuto 
usare e che sono stati convogliati al macero. Spiace che anche in alcuni cristiani 
praticanti sia ancora diffusa l'abitudine di fare la carità con scarpe lacere e vestiti 
rattoppati e poco puliti. Bisogna farsi prossimo con generosità, non dando avanzi o 
cose che buttiamo via con l'idea che per i poveri va bene tutto. È importante 
rispettare la loro dignità di persone.  
  
È nudità anche la mancanza di casa, come ben sanno i terremotati, i baraccati, 
i raccoglitori di agrumi e pomodori, i migranti e i migranti che vivono con i loro 
bambini per mesi, di inverno, sotto tende e ripari di fortuna senza riuscire a scaldarsi, 
ad asciugarsi, a ripararsi da vento e umidità che penetrano nelle ossa e fanno 
ammalare. Senza contare la carenza di servizi igienici, la promiscuità, il rischio di 
epidemie... 
  
Che cosa ci suggerisce il Vangelo in queste situazioni? 
- rispondere ai loro bisogni rispettando la loro dignità di persone, specie se 
emarginate 
- educarci fin da bambini alla generosità (a Natale giocattoli o indumenti poco costosi 
per acquistarne altri uguali da donare a bimbi che non li avrebbero mai). 
- non tenere case sfitte, non richiedere affitti esagerati, non affittare locali malsani e 
fatiscenti 
- utilizzare la raccolta diocesana Caritas del mese di maggio di ogni anno per donare 
indumenti e scarpe in buone condizioni, consegnandoli alla data prevista in 
parrocchia negli appositi sacchi gialli e azzurri 
- usare durante tutto l'anno i cassonetti Caritas "Dona valore" dislocati nel nostro 
Comune per depositare indumenti usati, ricordando che più del 6o% ca. viene 
riutilizzato per le persone bisognose delle parrocchie, il 30% ca. viene riciclato e solo 
una piccola parte inutilizzabile va al macero. E tutto questo garantisce un lavoro 
sicuro a persone spesso emarginate e un ricavato che Caritas Ambrosiana destina a 
vari progetti di solidarietà. 
  
Ma la misericordia per gli ignudi esige oltre alla condivisione l' IMPEGNO PER LA 
GIUSTIZIA.  Il coprire decentemente un corpo, l'avere una casa in cui ripararsi e 
vivere la propria intimità sono un diritto per tutti. 
 Siamo tutti invitati ad agire insieme nel sociale e nel politico perché la casa diventi 
sempre più un patrimonio comune che dia dignità a ogni persona."  
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