
 

Comunità 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. 

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 di Padre Daniele. 

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 organizza la recita del santo rosario. 

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

 

 

 

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine 
SAN MACARIO 

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. 

LUNEDI’  27 
S. Arialdo 

 

Ore  08.30  S.MESSA    
                     Def.ti Pierino e Mariuccia Zocchi 
                          
Ore 21.00    “Aspettando domenica” 

                 MARTEDÌ     28 
S. Ireneo 

Ore 08.30   S.MESSA    
                     Def.to Danilo Pariani 

 
MERCOLEDÌ   29 

Ss. PIETRO E PAOLO 
 

Ore 08.30   S.MESSA   
 
 

GIOVEDÌ    30 
Feria 

Ore 08.30   S.MESSA    -    
                     
 

VENERDÌ   1 
Feria 

Ore 08.30   S.MESSA    
 
Ore 15.00  ADORAZIONE  EUCARISTICA 

SABATO  2 
Sabato 

 

Ore 16,00   MATRIMONIO    (S. GIUSEPPE) 
                    di 
Ore 18,30   S. MESSA  
                     Def.to Dissegna  Giuseppe  
                                

DOMENICA  3 
              Luglio 
 

VII   DOPO 
PENTECOSTE 

 

Ore 08,30   S. MESSA   
                     Def.ti De Tomasi,  Reguzzoni 
Ore 10.30   S. MESSA   
  
Ore  16,00  BATTESIMI 

 
 
 

 



Parrocchia 
 

Lavori Chiesa Parrocchiale 
Continuano i lavori di restauro.  

Durante la prima domenica del mese di Luglio allestiremo una 
mostra fotografica per documentare i progressi fatti.  

 
 
 

 
 

 

Cena Corale 
Sabato 9 luglio alle ore 20, la nostra Corale organizza presso l’Oratorio la 
tradizionale cena estiva (15 euro adulti / 10 euro bambini)! Per condividere con 
noi questo piacevole e gustoso momento ci si può iscrivere entro Martedì 05 
luglio (Marco 3282174788, Giuliano 3387000533, Luigi 3421212543). Vi 
aspettiamo! 

 
 

Sabato 08 ottobre 
IL GRUPPO CORALE SAN MACARIO TORNA IN PIAZZA SAN PIETRO 
 

La nostra Corale è lieta di comunicare che dopo l’indimenticabile 
esperienza vissuta a Roma tre anni fa, SABATO 8 OTTOBRE sarà nuovamente 
a cantare in Piazza San Pietro, invitata dagli organizzatori,  per l’animazione 
del momento che precederà la Veglia presieduta da Papa Francesco in 
occasione del Giubileo Mariano.    Stiamo organizzando la trasferta e per chi 
volesse condividere questa esperienza insieme a Roma informiamo che ci 
sono posti disponibili. 
 (partenza il Venerdì 7 – ritorno Domenica 9) 
 Per informazioni più dettagliate  e iscrizioni  (entro il 30/06) contattare 
Marco (3282174788). 

 
 

Periodo Estivo S. Messe 
Nel periodo estivo è sospesa la S. Messa del mercoledì sera in 
oratorio 
 

Da domenica 3 Luglio viene sospesa anche la S. Messa delle ore 
18.00  alla chiesetta di San Giuseppe alla  Cascina Sopra.   
 
 
 
 

ORATORIO 
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  
Seconda elementare: primo anno di catechismo per tutti: domeniche di 
avvento e quaresima (novembre-aprile) 
Terza elementare: mercoledì ore 16.15 
Quarta elementare: martedì ore 16.15 
Quinta elementare: lunedì ore 16.15 
Prima media: giovedì ore 16.15 
Seconda e terza media: venerdì ore 20.30 
Inizio dalla prima settimana di ottobre 


