
 

 

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            
4 settembre 2016 

Domenica che precede il martirio 
di S. Giovanni il Precursore 

Diurna Laus 2^sett.  
 

Lunedì 5 settembre 
S. Teresa di Calcutta 

Ore 8.30 S. MESSA Defunti famiglia 
Mastromauro e Roberta Giacometti; Zagolin 
Giovanni e Letizia 
 

Martedì 6 settembre Ore 8.30 S. MESSA 
 

Mercoledì 7 settembre 
 

Ore 8.30 S. MESSA  

Giovedì 8 settembre 
Natività 

della b. Vergine Maria 

Ore 8.30  S. MESSA  

Venerdì 9 settembre 
 

Ore 8.30 S. MESSA 

Sabato 10 settembre 
 
 

Ore 8.30 S. MESSA De Venuto Salvatore e 
Magnaghi Ines 
Ore 18.30 S. MESSA 
 

Domenica 11 
settembre 

II dopo il martirio 
di S. Giovanni 
il Precursore 

Is 5,1-7 
Gal 2,15-20 
Mt 21,28-32 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Rossetti Renzo e 
famiglia 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Coppe 
Angelo e Pandolfo Assunta 
Ore 10.30 S. MESSA Famiglia Mucchietto 
Carlo, Agnese, Maria, Teresa; Defunti 
Angelo, Caterina, Girolamo, Domenica, 
Romeo, Maria, Emilio, Edoardo, Anna 
Ore 18.00 S. MESSA 
 

Avvisi 
 

1 Nelle case è arrivata LA SPERANZA. Vi preghiamo di 
guardare bene tutti i programmi delle feste di Verghera e 
della nostra parrocchia. In particolare vi ricordiamo che 
l’ultima pagina della pubblicazione porta il programma 
completo della SAGRA DI SAMARATE. 

2 La CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha indetto una colletta 
nazionale per i terremotati da tenersi in tutte le chiese italiane 
il prossimo 18 settembre.  
Per la Diocesi ambrosiana, tuttavia, la raccolta avverrà 
domenica 11 settembre, perché il giorno 18 è la Giornata Pro 
Seminario. 
È possibile fare offerte fin da subito tramite altri canali, tra cui 
il sito www. caritas.it e bonifici presso Banca Prossima, Piazza 
della Libertà 13, Roma (Iban IT 06 A 03359 01600 
100000012474). 

3 In queste domeniche al termine delle Messe vengono venduti 
fuori di chiesa i biglietti della Sottoscrizione a premi della 
Sagra del Crocifisso. Estrazione il 26 settembre. 

4 Da lunedì 5 settembre la Messa del mattino a Cascina Elisa è 
alle ore 7.45. 

5 La mattina del giorno 8 settembre in Duomo il Cardinale 
Angelo Scola ammetterà agli Ordini sacri il nostro Giacomo 
Trevisan di Cascina Elisa. Insieme a lui ci sarà anche il 
compagno di classe Ronel, il seminarista che ha fatto 
l’Oratorio estivo da noi a Samarate. Normalmente questa 
celebrazione viene chiamata “la vestizione”. Per partecipare 
all’evento organizziamo un pullman che partirà da Samarate 
alle ore 7.00. Costo: dieci euro. La sera dello stesso giorno 
accoglieremo Giacomo e Ronel in Comunità Pastorale alla 
Messa delle ore 20.30 a Verghera (parrocchia dedicata alla 
nascita di Maria Bambina, come il Duomo, e quindi in festa 
per la patronale). Dopo la celebrazione verrà offerto un 
piccolo rinfresco a tutti con la possibilità di intrattenersi con 
Giacomo e Ronel. 



6 Il giorno 8 settembre alle ore 20.30 non avremo la Messa a 
Samarate come gli altri giovedì sera, perché invitiamo tutti alla 
Patronale di Verghera. 

7 Prossimi Battesimi: 11 settembre. Finora sono iscritti: Aaron, 
Aurora, Bianca, Matilde, Noah, Rebecca e Tecla. 

8 Facciamo memoria ai prossimi nubendi che il Corso dei 
fidanzati parte il 3 ottobre 2016. È bene contattare don 
Francesco, il sacerdote che vive a Verghera. Telefono 340 
7638589. 
 

In occasione della Festa Patronale della Natività di Maria 
la parrocchia di Verghera propone 

Mercoledì 7 settembre 
Pellegrinaggio a Casalmaggiore 

al Santuario della Madonna della Fontana 
e visita alla Reggia di Colorno. 

Programma: ore 7 partenza dalla chiesa di Verghera 
ore 10 visita al santuario 

ore 11 S. Messa 
ore 12.30 pranzo alla la Trattoria “Tratto bene” di Casalmaggiore 

ore 15 visita guidata alla Reggia di Colorno 
ore 19.30 arrivo a Verghera. 

Quota di partecipazione: euro 50.00 
 

La Scuola Materna Macchi Ricci avvisa 
che inizia la scuola! 

Il 5 settembre solo per i piccoli dalle ore 
8.45 alle ore 11.00. 
Il 7 settembre per tutti, a partire dalle 
ore 8.45 alle ore 15.30. 
Dal 7 settembre riparte anche il servizio 
di pre e post scuola. 

 

AVVISI ORATORIO SAMARATE 
ORATORIO ESTIVO 
Proponiamo una settimana di oratorio estivo, dal 5 al 9 settembre, in 
oratorio a Samarate per tutti i ragazzi della comunità pastorale (orari 7.30-
17.30, come sempre). È possibile pagare la quota settimanale domenica 4 
settembre in oratorio a verghera, oppure lunedì mattina in oratorio 
samarate.  
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 
 
Lunedì 5 settembre 
21.00: in oratorio: incontro catechisti 
 
Martedì 6 settembre 
21.00: riunione organizzativa sagra del crocifisso. Tutti coloro che vogliono 
dare un amano sono invitati 
 
Venerdì 9 settembre 
21.00: in oratorio verghera: incontro educatori adolescenti  
 
Iniziano le 4 giorni catechisti a gallarate: 5,7,12,14 settembre 
 
Invitiamo tutti i collaboratori dell’oratorio e le famiglie che hanno conosciuto il 
seminarista Ronel in questi anni e in modo particolare quest’estate ad 
accompagnarlo nella preghiera in questi giorni e a partecipare alle celebrazioni 
di giovedì 8 settembre: al mattino in duomo (partenza ore 7 col pullman), alle 
20.30 a verghera 


	     Calendario Settimanale          

