
 

 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

     C a l e nd a r i o  Se t t i ma na l e            
15 maggio 2016 
PENTECOSTE 

Diurna Laus 3^sett.  
Lunedì 16 maggio 8.30 S. MESSA Corio Vittorio e Cesarina 
Martedì 17 maggio Ore 8.30 S. MESSA  

Mercoledì 18 maggio Ore 8.30 S. MESSA 
Giovedì 19 maggio Ore 8.30  S. MESSA  

Ore 20.30 S. MESSA Defunto Simon 
Niederkofler 

Venerdì 20 maggio Ore 8.30 S. MESSA Mattiello Elisa, Antonio, 
Guido e Isolina 

Sabato 21 maggio 
 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 11.00 MATRIMONIO Gaetano e Sonia  
Ore 18.30 S. MESSA per padre Daniele, 
presieduta da padre Claudio Todeschini; 
Rossetti Luigi; Aurelio Scampini; Giorgio, 
Fochi Gabriele e genitori 

Domenica 22 maggio 
SS. TRINITA’ 
Gen. 18,1-10a 
1 Cor 12,2-6 
Gv 14,21-26 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) 
Ore 10.30 SANTE CRESIME 
Ore 18.00 S. MESSA  

 
20 maggio: Visita Vicario Episcopale 

Il Vicario episcopale di Zona Monsignor Franco Agnesi visita la nostra 
Comunità Pastorale venerdì 20 maggio. Programma: 
ore 15.00: incontro con la Terza età in Sala padre Daniele 
ore 16,30: incontro e preghiera coi ragazzi del catechismo in Oratorio 
ore 18.00: incontro con i ragazzi della Cresima in Sala san Rocco 
ore 21.00: incontro con il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 
e i Consigli degli Affari economici delle 4 parrocchie (in Sala Rossa) 
 

Carissimo don Quirino, pace e bene.  
Questa notte, alle ore 2 in Brasile, è morto il nostro carissimo padre 
Apollonio Troesi, vicepostulatore della Causa di P. Daniele. In pochi giorni 
un male che si è esteso velocemente lo ha condotto in paradiso, presentato e 
accompagnato da tutti quelli che ha amato, servito e beneficato. 
Nel suo congedo che volle portassi a Samarate e S. Macario nell’ottobre 
scorso, diceva: “Arrivederci tutti in cielo. Spero di precedervi e la prima cosa 
che farò, sempre che il Buon Dio mi conceda un posticino lassù, la prima cosa 
che farò sarà cercare P. Daniele per abbracciarlo e ringraziarlo! Intanto 
ringrazio cordialissimamente tutti voi!”. 
Nei giorni della sua degenza ha confidato a un nostro confratello di essere 
dispiaciuto per non poter far più nulla per i suoi poveri. 
Il suo corpo è stato portato nella parrocchia di Anil (parrocchia iniziata da P. 
Daniele nel 1913). Domani alle ore 9 si celebrerà il funerale nella chiesa di S. 
Maria del Soccorso, dove P. Apollonio risiedeva fino a qualche mese fa. Sarà 
sepolto nel cimitero antico della città di S. Luis. 
Non credo alle coincidenze, ma ai segni che umilmente si possono 
interpretare. 
Il ricovero in ospedale di P. Apollonio è avvenuto nelle vicinanze del 27 
aprile (padre Daniele entrò in quel giorno nel lebbrosario di Tucunduba), la 
sua morte è avvenuta dopo l’Ascensione del Signore, nel giorno in cui P. 
Daniele riceveva solennemente il viatico (9 maggio 1924). 
La preghiera ci consente di arrivare alla soglia del regno e di partecipare alla 
liturgia del Cielo. 
Grazie. 
Fra Claudio Todeschini. 
(messaggio pervenuto lunedì 9 maggio 2016) 
 

MESE DI MAGGIO 2016 
MARIA MADRE DI MISERICORDIA 

16 Santa Messa coi sacerdoti già assistenti dell’Oratorio (chiusura 
Centenario) 
17 Veglia cresimandi a Verghera 
18 Minipellegrinaggio parrocchiale al Varallino 
19 Incontro a Gallarate con Monsignor Santoro (vedi locandina in bacheca) 
20 Visita del Vicario Episcopale 
21 Raccolta diocesana indumenti usati + S. Messa presieduta da don Claudio 
Todeschini per padre Daniele 
22 Cresime 



 
RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI USATI 

 
Sab. 21 maggio ritorna la preziosa raccolta diocesana di indumenti usati, il cui 
ricavato - in quest'anno della misericordia - servirà a finanziare progetti legati al 
dramma dell'usura e a liberare dai debiti le famiglie che ne sono vittime. Papa 
Francesco nell'udienza del 10.2.2016 definisce l'usura "una drammatica piaga 
sociale e un grave peccato che grida vendetta al cospetto di Dio". Donare abiti usati 
diventa un modo concreto per vivere la misericordia consentendo a molte famiglie di 
poter ripartire e non cadere nelle mani dell'usura. 
I sacchi da utilizzare (ciascuno con l'elenco di ciò che si può raccogliere) si trovano 
sulla porta della chiesa; quelli GIALLI per vestiti e scarpe usati riutilizzabili e quelli 
AZZURRI per indumenti e scarpe in ottimo stato. 
Tutti i sacchi - pieni e vuoti - sono da riconsegnare all' oratorio di Via Statuto nei 
seguenti giorni: 
VENERDI' 20 maggio 2016: mattino ore 9 -  12  e  pomeriggio 14,30  -  19 
SABATO   21 maggio 2016: solo mattino ore 9 -  11,30 (per consentire l'avvio ai carri 
ferroviari entro ore 17) 
Grazie di cuore per la preziosa collaborazione. Per il resto dell'anno si prega di 
mettere gli indumenti usati (in piccoli sacchetti) nel cassonetto di fianco alla chiesa. 

 
Avvisi 

- Al termine delle Messe di questa domenica viene venduto il riso per la 
campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”, a sostegno del progetto  
del COE “Ragazzi di strada di Garoua – Camerun”. 

- Lunedì 16 maggio ore 21 in Sala Rossa: “Aspettando domenica”. 
- Domenica 15 ore 16: Battesimo di Chanya Elisa, Jacopo, Tommaso C., 

Tommaso P. 
- La famiglia Mattiello si è sentita vicina la comunità parrocchiale e 

ringrazia quanti hanno preso parte al dolore che l’ha colpita per la 
scomparsa dell’amato Gino. Gino aveva tanto a cuore l’Oratorio; per 
questo si è raccolta una offerta a favore dell’Oratorio. L’offerta è stata 
di 825 euro. Ringraziamo per la generosità dimostrata. 

- Ringraziamo di cuore la famiglia Rotelli per l’offerta generosa fatta 
alla Caritas parrocchiale in occasione del funerale del caro Paolo. 
All’offerta della famiglia va aggiunta anche la somma di 440 euro 
raccolta al termine delle esequie, sempre a favore della Caritas. Questi 
soldi andranno a favore dei poveri e materialmente consegnati alla 
Caritas parrocchiale. Ai famigliari verrà rendicontata volta per volta 
ogni spesa sostenuta.  

AVVISI ORATORIO SAMARATE 
 
Lunedì 16 maggio:  
21.00: S. Messa concelebrata da tutti i sacerdoti che sono passati nella nostra 
comunità. 
Nell’eucaristia ricorderemo i benefattori del nostro oratorio. Mandato 
animatori oratorio estivo. 
Lancio lanterne cinesi e dolce in oratorio… 
 
Martedì 17 maggio 
21.00: chiesa di verghera: veglia di preghiera per i cresimandi, le loro 
famiglie, i padrini/madrine. Al termine, i sacerdoti sono disponibili per la 
confessione di genitori, padrini/madrine 
 
Giovedì 19 maggio:  
16.30: confessioni prima media in chiesa 
 
Venerdì 20 maggio:  
adolescenti: in piazza duomo presentazione oratorio estivo 
16.30: preghiera e merenda ragazzi catechismo con mons. Agnesi 
18.00: incontro cresimandi con mons. Agnesi (sala san rocco) 
 
Sabato 21 e domenica 22: corso animatori oratorio estivo in oratorio 
samarate 
(domenica 22 l’oratorio per i bambini è a verghera) 
 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO: in oratorio si può ritirare 
il modulo e dare l’acconto! 
PRIMO TURNO: 28 giugno- 4 luglio: 5 elementare/ 1 media maschi: 180 € 
SECONDO TURNO: 4 - 10 luglio: 5 elementare/ 1 media femmine: 180 € 
TERZO TURNO: 10 luglio- 17 luglio: seconda/terza media: 200 € 
QUARTO TURNO: 17 luglio- 23 luglio: adolescenti: 200 € 
 
A.A.A. CERCASI VOLONTARI PER L'ORATORIO ESTIVO. Se hai 
qualche ora libera e vuoi dedicarla ai nostri ragazzi ti aspettiamo. Info da don 
Alberto o al numero dell’oratorio  (3317680022). 

tel:3317680022

	     Calendario Settimanale          
	Ore 20.30 S. MESSA Defunto Simon Niederkofler


