
 

 

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            
26 GIUGNO 2016 

VI dopo Pentecoste 
Diurna Laus 1^sett.  

Lunedì 27 giugno 
S. Arialdo 

 

Ore 8.30 S. MESSA 

Martedì 28 giugno 
S. Ireneo 

 

Ore 8.30 S. MESSA Scampini Carlo e Ada 

Mercoledì 29 giugno 
Ss. Pietro e Paolo 

Apostoli 
 

Ore 8.30 S. MESSA Marani Piera e 
Francesco 

Giovedì 30 giugno 
 

Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA 
 

Venerdì 1 luglio 
 

Ore 8.30 S. MESSA Omarini – Garbini Milva 

Sabato 2 luglio 
 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Ernesto, Giancarlo e 
Matteo 
 

Domenica 3 luglio 
VII dopo Pentecoste 

Gs 24,1-2a.15b-27 
1 Ts 1,2-10 
Gv 6,59-69 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Pittarello 
Alessandro e Groppo Maria 
Ore 10.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA Mattiello Gino 
 

 
Domenica 3 luglio: memoria liturgica di san Leone 

 
 

Avvisi 
1. Domenica 26 giugno: Festa Patronale di Cascina Elisa, 

parrocchia dedicata ai Santi Apostoli Pietro e Paolo. 
2. Oggi domenica 26 giugno è la giornata dedicata alla 

raccolta dei fondi a favore della Caritas. Tutti possono 
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. 

3. Domenica 26 giugno: Incontro Gruppo Famiglie. 
Tema: “Il gioco: tempo importante, prezioso e 
rigenerante”. Il ritrovo è alle ore 15,15 presso la 
Cappellina della chiesa di Verghera. Ci sarà un 
momento di preghiera, cui seguirà uno scambio di 
riflessioni sul tema.  

4. Domenica 26 giugno ore 16 Incontro Ex Allieve 
Salesiane per la chiusura dell’anno sociale. 

5. Domenica 26 giugno è la Giornata mondiale per la 
Carità del Papa. È una colletta che si fa in tutto il 
mondo e si chiama anche Obolo di San Pietro.  Si tratta 
di una secolare iniziativa di solidarietà che mette a 
disposizione del Santo Padre le risorse offerte dai 
fedeli di tutto il mondo affinché la Chiesa Cattolica 
svolga il suo mandato. 
Anche noi mettiamo in fondo alla chiesa l’anfora per la 
raccolta delle offerte alla fine delle Messe.  

6. Presso la Biblioteca di Samarate è aperta una Mostra 
intitolata “Profughi. Una mostra fotografica. 
Migrazioni e sistema di accoglienza in Italia e in 
provincia di Varese”. Si tiene dal 21 giugno al 2 luglio.  

 
 



AVVISI ORATORIO SAMARATE 
CAMPEGGIO 2016: 
La partenza e il ritorno avverranno sempre presso le scuole medie di 
Samarate/Verghera 
primo turno: 5 elem. e 1 media maschi: partenza:  28 giugno ore 9.30; 
ritorno 4 luglio pomeriggio  
secondo turno: 5 elem. e 1 media femmine:  partenza: 4 luglio ore 9.30; 
ritorno 10 luglio pomeriggio 
terzo turno: seconda e terza media: partenza: 10 luglio ore 9.30; ritorno 17 
luglio pomeriggio 
quarto turno: adolescenti: partenza: 17 luglio ore 9.30; ritorno 22 luglio 
pomeriggio 
WEEK END FAMIGLIE 
Il campeggio è per tutti: Da venerdì 22 a domenica 24 luglio la comunità 
pastorale propone alle nostre famiglie, in particolare della fascia delle coppie 
con figli in oratorio o asilo, di fare un fine settimana insieme di campeggio. 
Costo giornaliero: 20 euro adulto, 10 bambino.  
Info e iscrizioni da don Alberto o in oratorio samarate. 
 
GIONATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ A CRACOVIA 
La nostra comunità pastorale parteciperà a questo momento di incontro dei giovani col papa 
nella città di Cracovia.  
Accompagniamo i 50 giovani della nostra comunità con la preghiera. 
Domenica 24 luglio:  
18.00: S. Messa in chiesa a Samarate 
19.00: partenza 
 
ORARI CATECHISMO ANNO 2016-2017 
Prima elementare: pre-catechismo: domeniche di avvento e quaresima 
(novembre-aprile) 
Seconda elementare: primo anno di catechismo per tutti: domeniche di 
avvento e quaresima (novembre-aprile) 
Terza elementare: sabato ore 10.30 
Quarta elementare: venerdì ore 16.30 
Quinta elementare: venerdì ore 16.30 
Prima media: giovedì ore 16.30 
Seconda e terza media: venerdì ore 20.45 
Inizio dalla prima settimana di ottobre 

 
COMUNITA’ PASTORALE 

 
DEVOZIONI E PII ESERCIZI 

 
Vogliamo offrire qui di seguito un elenco delle DEVOZIONI presenti nelle 
Parrocchie della Comunità Pastorale. La conoscenza è sempre il primo passo 
per poter partecipare. Ci auguriamo che queste pratiche abbiano una maggior 
diffusione. 
 

1. Ogni giorno (nei mesi di maggio, giugno, luglio, settembre) un gruppo di 
fedeli recita il santo rosario itinerante nelle campagne tra Samarate, 
San Macario e Ferno. Ritrovo alle 6,00 del mattino in via della Fornace. 

2. Il 13 di ogni mese alle 20,30 in chiesa parrocchiale a Cascina Elisa si 
recita il santo rosario per il Papa, in risposta alla sua continua richiesta 
di preghiere per la sua persona. 

3. Il primo mercoledì di ogni mese dalle 15,00 alle 16,00 in chiesa 
parrocchiale a Cascia Elisa si tiene un’adorazione per le VOCAZIONI 

4. Il primo lunedì di ogni mese alle 16,00 nella cappellina della chiesa 
parrocchiale di Verghera il gruppo del Rinnovamento nello Spirito 
propone a tutti un’adorazione eucaristica. 

5. La sera del 19 di ogni mese nella sala Padre Daniele a Samarate (via 
Statuto 7 – sotto il portico, di fronte alle ACLI) il Gruppo legato a Padre 
Daniele propone la recita del santo rosario e la lettura di una pagina 
della vita del Servo di Dio. 

6. Ogni martedì (dal mese di maggio fino al mese di settembre) alle 20,30 
presso la chiesetta dei Santi Protaso e Gervaso (lungo l’Arnetta) un 
gruppo di fedeli propone la recita del santo rosario. 

7. Il 16 di ogni mese, alle 16,00 in via Padre Daniele a san Macario nella 
cappellina presso il cortile dove è nato, il gruppo di preghiera recita il 
santo rosario. 

 
 


	     Calendario Settimanale          
	Ore 20.30 S. MESSA


