
 

 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

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

SS. TRINITA’ 
Diurna Laus 4^sett.  

Lunedì 23 maggio 8.30 S. MESSA Famiglia Locarno, Bozzola 
 

Martedì 24 maggio Ore 8.30 S. MESSA Ambrosi Carlo 
Ore 20.30 S. MESSA in onore di Maria 
Ausiliatrice 

Mercoledì 25 maggio 
S. Dionigi 

Ore 8.30 S. MESSA 

Giovedì 26 maggio 
SS. Corpo e Sangue 

di Cristo  

Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA Facco Giuseppe; 
Pariani Mario e Francesco; Benincasa Ciro e 
De Tomasi Maria; Milazzo Antonella; Graziotti 
Luigi e Introini Pierangela; Giorgetti Angela; 
Scaffidi Carmela 

Venerdì 27 maggio Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 16.00 MATRIMONIO Tiziano e Roberta 

Sabato 28 maggio 
 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 11.00 MATRIMONIO Claudio e Chiara 
Ore 18.30 Famiglia Bertan; Magistro 
Francesco e Bellora Luigia; Scampini Pitero e 
Margheritti Fernanda 

Domenica 29 maggio 
II dopo Pentecoste 

Sir 18,1-2.4-9a.10-13 
Rom 8,18-25 
Mt 6,25-33 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Durante 
Cosimo; Soci Motoclub M.V. Agusta e 
Famiglia Agusta 
Ore 10.30 S. MESSA 
Ore 18.00 S. MESSA Iametti Enrico e 
Rolandi Carolina 
Ore 20.30 PROCESSIONE EUCARISTICA a 
Verghera 

 

1 - CONSIGLIARE I DUBBIOSI 
Dopo le opere di misericordia corporale, passiamo a considerare quelle 
spirituali, perché è l'uomo intero, nel suo insieme di corpo e spirito, che è amato 
e salvato dalla misericordia di Dio il quale chiede a noi di fare altrettanto. 
La virtù del "consiglio" è piuttosto assente nella nostra società di oggi, sostituita 
spesso dal "fai-da-te", che cerca le informazioni sul web nella presunzione di 
poter imparare tutto con un clic su internet. Si dimentica che la conoscenza di sé e 
degli altri - in modo non superficiale - è un lungo esercizio quotidiano che 
accompagna l'intera vita per raggiungere una sapienza interiore che scelga giusti 
percorsi. Tutti abbiamo bisogno di veri consiglieri che ci stimolino a guardare più 
profondamente dentro noi stessi per interpretare il presente e progettare il futuro. 
Maestri che risveglino le nostre coscienze assopite, e che indichino non solo le vie 
dello sdegno verso il male (quella della rabbia e dell'orgoglio) ma anche i percorsi del 
bene. Abbiamo bisogno di educatori che nella nostra società dove il "ben-essere" 
non ci sembra mai sufficiente, ci spingano a viverlo come dono da condividere. 
Il dubbio, tipico della condizione umana che non è fatta di sola luce o di totale 
oscurità, non sempre è negativo; anzi può essere benefico, nella fede come nella 
vita, quando ti fa sentire sempre in cammino, mai appagato, prudente e consapevole 
della complessità del vivere. Il consigliare è un'arte che non si improvvisa. Guai al 
consigliere che dovesse presumere troppo di sé, che non dovesse conoscere a sua 
volta il dubbio ma solo certezze assolute, che dovesse ritenersi migliore degli altri. 
Virtù del buon consigliere sono purezza di cuore, trasparenza, docilità, misericordia e 
prudenza. E soprattutto rispetto, per non togliere spazio alla libertà del dubbioso che, 
lui solo, dovrà trovare la risposta alla sua incertezza, anche rifiutando il 
suggerimento. Il consigliare è quindi opera difficile, preziosa e coinvolgente che ci 
chiede di ripartire sempre dalla Parola di Dio, fonte di ogni sapienza, per non aver 
paura a nostra volta di consigliare amore, perdono, giustizia e pace a chi è 
incerto rispetto alle scelte da fare. Oggi sono moltissime le persone insicure, 
ansiose, psicologicamente fragili, in affanno, e in aumento a mano a mano che la 
vita si fa più complessa e lascia poco spazio per le relazioni. Come aiutarle? 
- Ascoltare chi ha bisogno di parlare, di sfogarsi, di confidarsi con qualcuno, anche 
se anziano che racconta sempre le stesse cose, non è perdita di tempo ma è aiutare 
una persona a sentire la vita meno pesante.  
- Pure tra i giovani e giovanissimi - anche se non lo danno a vedere - c'è tanto 
bisogno di essere ascoltati, consigliati, inseriti in un contesto di vera amicizia e 
dialogo. 
- Luoghi privilegiati del consigliare sono la comunità parrocchiale, l'oratorio, le 
associazioni, i gruppi sportivi, le scuole, che possono moltiplicare le occasioni di 
socializzazione, incoraggiando una vita ricca di rapporti umani ed educando a 
relazioni non superficiali ma serie e durature. 
- Il consigliare poi è importantissimo in famiglia: tutti i suoi membri  si facciano carico 
del dialogo e  - spegnendo  un po'  TV, telefonino e computer  -  creino occasioni per 
parlare, discutere, scambiarsi opinioni, sentimenti, esperienze perché il tempo 
passato ad ascoltare e consigliare di cuore chi si sente solo e in difficoltà, è sempre 
una opportunità imperdibile per incoraggiare, offrire nuove scelte, superare senza 
timore eventuali fallimenti e condurre la vita verso  nuovi progetti. 



AVVISI ORATORIO SAMARATE 
Lunedì 23 maggio:  
20.30: incontro animatori per preparazione oratorio estivo 
 
Mercoledì 25 maggio:  
20.30: terza serata gmg decanale. Ritrovo comune di samarate. 
 
Giovedì 26 maggio:  
21.00: incontro catechisti. Verifica fine anno. 
 
Venerdì 27 maggio:  
20.45: preadolescenti a verghera: conclusione catechismo.  
 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO: in oratorio si può ritirare 
il modulo e dare l’acconto! 
 
ORATORIO ESTIVO:  
Il volantino viene distribuito nelle scuole e in oratorio.  
Iscrizioni in oratorio nei seguenti giorni e orari 
 
Giovedì 26 maggio: 16.00-18.00;  
Venerdì 27 maggio: 16.00-18.00 
Domenica 29 maggio: 15.00-17.00;     
Venerdì 3 giugno: 16.00-18.00 
Domenica 5 giugno: 16.00-18.00;        
Lunedì 6 giugno: 16.00-18.00 
Mercoledì 8 giugno: 16.00-18.00 
 
Lasciamo alcuni orari nei quali il don e  gli educatori responsabili o le suore sono 
disponibili per informazioni e chiarimenti di qualsiasi genere: i genitori quindi possono 
venire ad avere delucidazioni nei seguenti giorni e orari, indipendentemente 
dall’oratorio:  
 • Mercoledì 25 maggio: dalle 16.00 alle 18.00: Verghera 
• Giovedì 26 maggio dalle 16.00 alle 18.00: San Macario 
• Venerdì 27 maggio, dalle 16.00 alle 19.00: Samarate 
• Lunedì 30 maggio, dalle 21.00 alle 22.30: Samarate 
Se hai qualche ora libera e vuoi dedicarla ai nostri ragazzi ti aspettiamo.  
Info da don Alberto o al numero dell’oratorio  (3317680022). 

Avvisi 
- Il Gruppo Caritas/Missionario informa che la campagna “Abbiamo 

riso per una cosa seria” ha reso euro 2.265. Il conto è fatto su tutte le 4 
parrocchie della Comunità Pastorale. Si ringraziano le persone che si 
sono rese disponibili per l’iniziativa. Il contributo sarà versato al COE 
(Centro Orientamento educativo) di Barzio (Lc), a sostegno del 
Progetto “Ragazzi di strada di Garoua – Camerun”. 

- Lunedì 23 maggio ore 21 in Sala rossa: “Aspettando domenica”. 
- Date dei prossimi Battesimi: 19 giugno (4 iscritti, finora), 17 luglio (3 

iscritti), 21 agosto (nessun iscritto), 11 settembre (2 iscritti). 
- Domenica 29 maggio è la giornata dedicata alla raccolta dei fondi a 

favore della Caritas. Tutti potranno versare il loro contributo in 
sacrestia dove, alla fine di ogni S. Messa, ci sarà un rappresentante 
della Caritas per la raccolta e la registrazione delle offerte. 

- Domenica 29 maggio pomeriggio: incontro a Verghera con don 
Francesco per le coppie del Gruppo famiglie. 

- Domenica 29 maggio alle ore 20.30 c’è la Processione cittadina del 
Corpus Domini per le vie di Verghera. Al termine della preghiera 
verrà consegnato il tesserino della Diocesi di Milano ai Nuovi Ministri 
straordinari della Comunione eucaristica. 

- Si è concluso il Corso TEEN STAR per gli adolescenti e le adolescenti 
della Comunità Pastorale. Si propone ora una serata aperta ai genitori 
di tutti gli adolescenti dai 12 anni in su. L’incontro sarà in Oratorio a 
Samarate alle ore 21 di venerdì 3 giugno. 
 

MESE DI MAGGIO 2016 
MARIA MADRE DI MISERICORDIA 

23  Minipellegrinaggio della Comunità Pastorale al Santuario della Madonna 
dei Miracoli di Saronno (prima del Rosario una guida spiega storia e arte del 
Santuario) 
24  Santa Messa in onore di Maria Ausiliatrice animata dai bambini 
25  Rosario dal cimitero a Cascina Costa 
26  Rosario in via Milano, 276 (Officina Beltrami) 
27  Rosario in via Roma, 85 
29  Processione Corpus Domini 
30 Presentazione uscita culturale al Villaggio operaio di Crespi d’Adda 
31  Rosario a San Protaso

tel:3317680022

	     Calendario Settimanale          
	Ore 20.30 S. MESSA Facco Giuseppe; Pariani Mario e Francesco; Benincasa Ciro e De Tomasi Maria; Milazzo Antonella; Graziotti Luigi e Introini Pierangela; Giorgetti Angela; Scaffidi Carmela


