
 

 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

     C a l e nd a r i o  Se t t i ma na l e            
25 settembre 2016 

III domenica dopo il Martirio 
di S. Giovanni il Precursore 

Diurna Laus 2^sett.  
Lunedì 26 settembre 

 
Ore 8.30 S. MESSA S. Messa per le anime 
del purgatorio; Sica Gaetano; Vincenzo 
Scarcella e Mimmo 
 

Martedì 27 settembre 
S. Vincenzo de Paoli 

 

Ore 8.30 S. MESSA Suor Maria Vittoria 
 

Mercoledì 28 settembre 
 

Ore 8.30 S. MESSA  

Giovedì 29 settembre 
Ss. Michele, Gabriele 
e Raffaele arcangeli 

 

Ore 8.30  S. MESSA Liberatore Michela e 
Leopoldo e familiari 
Ore 20.30 S. MESSA Carelli Rocco; Graziotti 
Luigi e Introini Pierangela 

Venerdì 30 settembre 
S. Girolamo 

 

Ore 8.30 S. MESSA Pellegrina Giuseppe 

Sabato 1 ottobre 
S. Teresa di Gesù 

Bambino 
 

Ore 8.30 S. MESSA 
Ore 18.30 S. MESSA  

Domenica 2 ottobre 
V dopo il martirio 

di S. Giovanni 
il Precursore 

Is 56,1-7 
Rom 15,2-7 
Lc 6,27-38 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Menoncin Giuseppe 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) 
Ore 10.30 S. MESSA Famiglie e defunti 
classe 1951 e Roberta Giacometti; Di Pietro 
Maria e Arturo 
Ore 18.00 S. MESSA Perota Venanzio 

Lunedì 26 non c’è “Aspettando domenica” 

Avvisi 
1 Sabato 1 ottobre mattino: il fratello di don Giuseppe Tedesco 

(che si chiama Alberto Maria) riceve l’ordinazione diaconale. 
Se qualcuno desidera partecipare alla celebrazione deve 
trovarsi in Duomo per le ore 9.30. Il Cardinale Scola ordina 
Alberto insieme ai suoi 9 compagni di classe. In fondo alla 
nostra chiesa potete vedere il tableau di questi nuovi diaconi 
affisso in bacheca e prendere anche l’immaginetta ricordo. In 
ogni modo, raccomandiamo a tutti di pregare per questi 
giovani e, più in generale, per le vocazioni.  

2 Per i terremotati abbiamo raccolto in tutto 2.325 euro. Il bonifico 
fatto dalla parrocchia per Monsignor D’Ercole è stato 
arrotondato a 2.500 euro. 

3 Oggi è la giornata dedicata alla raccolta fondi a favore della 
Caritas parrocchiale. Tutti possono versare il loro contributo 
in sacrestia dove, alla fine di ogni S. Messa, è presente un 
rappresentante della Caritas per la raccolta e la registrazione 
delle offerte. 

4 Lunedì 26 settembre alle ore 20.30 concluderemo la Sagra del 
Crocifisso con la Messa per tutti i defunti al cimitero. La 
celebrazione verrà fatta nell’ala nuova del cimitero, anche 
perché la cappella di san Carlo è inagibile e pericolosa. La 
stessa sistemazione dell’altare sopra i gradini (come fatto in 
passato) ci è stata sconsigliata.  
Per favorire l’afflusso, verrà aperto il cancello che si trova sul 
retro del cimitero. 
Terminata la celebrazione l’Assessore del nostro Comune, 
Alessandra Cariglino, dirà qualche parola per inaugurare 
ufficialmente i nuovi loculi.  
Dopo questo, ognuno potrà andare sulla tomba dei propri cari 
e conoscenti per portare un lume e dire una preghiera.  
Quanti desiderano possono comperare i lumini anche in 
chiesa.   

5 Mercoledì 28 settembre ore 15.00: riunione Terza età. 
6 La LILT e la Fondazione Lidia Paiusco Introini promuovono 

per ottobre le visite senologiche gratuite in occasione 



dell’iniziativa nazionale “Mese rosa”. Per informazioni ed 
appuntamenti rivolgersi a Mariacarla 333.7705365 ore ufficio. 

7 Dal 2 al 9 Ottobre nella chiesa di san Giulio a Cassano Magnago 
è ospitata la Madonna Pellegrina. Sul poster affisso in bacheca 
trovate tutte le informazioni. Ci sono anche dei volantini col 
programma completo delle iniziative. 

8 I frati minori del convento di Viale Borri a Varese promuovono 
il progetto “C’è misericordia per te!”. In fondo alla chiesa 
trovate le immaginette che contengono il volto di Cristo 
Misericordioso e la preghiera della coroncina della Divina 
Misericordia. Sono immagini approvate dalla Curia 
Arcivescovile di Milano. Sono un regalo per noi.  

9 Il S. Rosario al martedì sera presso la chiesetta di san Protaso 
prosegue fini alla fine del mese di settembre. 

 

IL LIBRO DELLE VIGILIE 
A quanti si interessano di liturgia (sacerdoti e laici) proponiamo 3 sere di 
approfondimento del nuovo “Libro delle Vigilie” entrato in vigore nella nostra 
Diocesi il 26 marzo 2016. 
Le date sono: mercoledì 28 settembre, mercoledì 5 ottobre, mercoledì 12 ottobre. 
Orario: ore 21 
Luogo degli incontri: Sala San Rocco, via dello Statuto 15, 
Samarate 
Titoli delle serate: 
-    La Veglia pasquale 
 -   La struttura delle Veglie e i venerdì quaresimali 
 -   Le Vigilie delle grandi solennità e delle domeniche.  
 Il relatore sarà don Norberto Valli. L’iniziativa è a livello decanale 

 
L’Amministrazione della Città di Samarate 

In collaborazione con AIDO e ASST Valle Olona – Regione Lombardia 
Ha il piacere di invitare la cittadinanza 

Ad un incontro pubblico per la 
Sensibilizzazione alla donazione di organi 

Venerdì 30 settembre ore 21 
Presso il Salone san Rocco – Centro Parrocchiale di Samarate - via Statuto 

“Diventare donatore è una scelta consapevole. 
Informati, decidi e firma” 

 
Siamo una famiglia di Samarate che, insieme ad altre di diverse città, 
consacrate a Gesù per mezzo di Maria secondo il Monfort, fa parte 
dell’Associazione “Figli di Maria Madre della Misericordia”, apparsa in Val 
Chiavenna nel 1492. 
Ogni primo venerdì del mese, giorno dedicato al Sacro cuore di Gesù, in 
accordo con il parroco, accogliamo nella nostra casa tutti coloro che 
desiderano conoscere il messaggio di Maria Madre della Misericordia e 
condividere un momento di preghiera – meditazione della parola di Dio e 
recita del santo rosario - per riparare le offese recate ai Sacri Cuori di Gesù e 
Maria, per i sacerdoti e la conversione dei peccatori. 
Fam. Costa, via G. Puccini 37 ore 21.00. Tel 349 5744956 
 

AVVISI ORATORIO SAMARATE  
giovedì 29 e venerdì 30 settembre  
dalle 15.00 alle 18.00: iscrizioni al 
catechismo (3-4-5 elem, 1 media) 
giovedì 29 settembre: 21.00: incontro 
baristi! 
A.A.A. cercasi nuovi baristi per la 
domenica pomeriggio in oratorio! In 
particolare ci rivolgiamo alle giovani 
famiglia dei ragazzi che frequentano la catechesi: un servizio semplice, 
bello, coinvolgente e divertente. Il gruppo baristi vi aspetta! 
Venerdì 30: per i giovani Veglia Redditio symboli in Duomo per consegna 
regola di vita 
Sabato 1 e Domenica 2 ottobre: festa oratorio san Macario.  
CATECHISMO PRE-ADOLESCENTI (2-3 media) 
Primo incontro per ragazzi e genitori: venerdì 7 ottobre ore 21.00 a 
verghera 
Incontro genitori e iscrizioni con don Alberto 
Incontro ragazzi con gli educatori 
CATECHISMO ADOLESCENTI E 18ENNI 
Lunedì 3 ottobre: 20.30: primo incontro a Samarate per i ragazzi 
Incontro genitori per presentazione dell’anno: lunedì 10 ottobre ore 20.45 a 
verghera 


	     Calendario Settimanale          

