
 

 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

     C a l e nd a r i o  Se t t i ma na l e            
27 novembre 2016 

III di Avvento 
Diurna Laus 3^sett.  

Lunedì 28 novembre 
 

Ore 8.30 S. MESSA Dambra Romina; Defunti 
Pietro, Cesira, Angelo, Francesca; Defunti 
Grassi Giuseppe, Lucia e familiari 

Martedì 29 novembre Ore 8.30 S. MESSA Famiglia Candeli 
Mercoledì 30 novem. 

S. Andrea 
Ore 8.30 S. MESSA Iole Zanasi 

Giovedì 1 dicembre Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA Gianbattista, Carlo e 
Adele, famiglia Piantanida, suor Pierina 
Morosi; Fornasari Ezio; Ronchiato 
Giuseppina, Cozzi Enrico 

Venerdì 2 dicembre Ore 8.30 S. MESSA  
Sabato 3 dicembre 

S. Francesco Saverio 
Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Scampini Aurelio e 
famiglia Fochi; Magni Arturo 

Domenica 4 dicembre 
IV di Avvento 

Is 40,1-11 
Eb 10,5-9a 
Mt 21,1-9 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA De Santis Michele e 
famiglia, Orsola e Matteo 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) 
Ore 10.30 S. MESSA Famiglia Serafin e 
Scampini; Ambrosi Silvano e famiglia 
Ore 18.00 S. MESSA Mario Rossini, Ines, 
Giovanni, Mario, Pasqua e Luigi 

 
Sono arrivati nell’appartamentino dell’Oratorio i 4 ragazzi 

profughi che aspettavamo. Sono due nigeriani, un 
ivoriano e un pachistano. Domenica prossima su questo 

foglio daremo informazioni e indicazioni ulteriori. 

Avvisi 
1 Ricordiamo di stare attenti a non entrare nella zona 

transennata in fondo alla chiesa. 
2 Raccomandiamo l’acquisto di Avvenire ogni 

domenica di Avvento. 
3 Oggi 27 novembre 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 santa Messa, c’è un incaricato della 
Caritas per la raccolta e la registrazione delle offerte. 

4 La CATECHESI ADULTI riprende domenica 4 e 
domenica 11 dicembre alle ore 15.30 in Sala san 
Rocco. Il tema di quest’anno sono la liturgia e di 
sacramenti. 

5 8 dicembre: santa Messa per le Ex Allieve defunte, cui 
segue il “pranzo salesiano” (aperto a tutti). Iscriversi 
entro il 27 novembre presso le suore oppure da Mary 
Furlan 0331 222471. 

6 Sta per essere distribuito nelle case la rivista LA 
SPERANZA, numero natalizio. 

 
Il nostro amico e fratello PADRE SOLOMON che più        
volte è stato in mezzo a noi, dopo anni di studio in 
Italia, è tornato nel suo paese d’origine, lo Zambia, 
dove svolgerà l’incarico di “giudice” del Tribunale 
Ecclesiastico; inoltre, sarà segretario dell’Arcivescovo 
di Lusaka Sua Ecc.za Mons. GEORGE MPUNDU. 
Lo ricordiamo nella preghiera e gli auguriamo ogni 
bene. 

 



 
Visita alle famiglie (don Quirino) 

Lunedì 28 novembre: via san Rocco (numeri pari) 
Martedì 29 novembre: via san Rocco (numeri dispari) 
Mercoledì 30 novembre: via Torino 
Giovedì 1 dicembre: via Gramsci, via Fermi, via I maggio 
Venerdì 2 dicembre: via Cascina Costa 

Visita alle famiglie (don Alberto) 
Lunedì 28 novembre: via Leonardo da Vinci destra da 313 
Giovedì 1 dicembre: via Novara, via Torino 
Venerdì 2 dicembre: via Bellini 

 
Il CONSIGLIO PASTORALE della 

COMUNITA’ PASTORALE di SAMARATE 
“Maria Madre della Speranza” 

(parrocchie di Samarate, Verghera, San Macario, Cascina Elisa) 
INVITA   i GRUPPI e le ASSOCIAZIONI 

operanti sul territorio comunale e i singoli CITTADINI 
ad una ASSEMBLEA: INSIEME PER FARE IL BENE 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 2016 – SALA SAN ROCCO-  ore 21 
 “Samarate. Quali emergenze e quali prospettive” 

- Quali sono le urgenze della nostra città? 
- Come andare incontro alle tante povertà che stanno 

emergendo? 
- È possibile convergere su qualche iniziativa comune? 

 
 
RACCOLTA ALIMENTI: le difficoltà delle famiglie assistite dalla Caritas della 
nostra parrocchia, si sono appianate per alcuni, solo parzialmente risolte per 
altri, e aggravate per nuove famiglie. Per questo, in vista del prossimo 
Natale chiediamo 
  
OLIO EXTRAVERGINE di OLIVA, RISO, PISELLI e CARNE IN SCATOLA 
da portare in chiesa preferibilmente durante le messe domenicali o 
feriali, per confezionare i pacchi natalizi per i bisognosi. 
Grazie di cuore, anche a nome degli assistiti. 
 
 

PROPOSTA DEL GRUPPO CARITAS 
Il gruppo Caritas - scuola di Samarate sta organizzando con il supporto dei docenti 
dell'istituto comprensivo di Samarate, e la psicopedagostica un progetto per poter 
intervenire, nel nostro territorio attraverso attività di volontariato per supportare 
bambini e ragazzi bisognosi di aiuto. Ciascuna persona può sentirsi chiamata in 
questo percorso: nonne, mamme, giovani ragazzi e Laureandi...L'importante 
è sentirsi disposti ad aiutare alunni in difficoltà alla scuola Materna, Primaria, e 
media. 
La disponibilità richiesta potrebbe essere per: 
- 2 o più ore settimanali da prestare à scuola in orario scolastico guidati dalle 
insegnanti in classe. 
- 2 o più ore pomeridiane per aiutare a svolgere i compiti in uno spazio destinato a 
questa attività presso le scuole medie di Samarate.  
Per maggiori informazioni e adesioni contattare sigra Rama dopo le 13,00 al cell. 
3474225898.  Un grande grazie a tutti coloro che vorranno accogliere questa 
importante ed arricchente iniziativa. 
Il gruppo Caritas - scuola di Samarate 
 

AVVISI ORATORIO  
CATECHISMO ADOLESCENTI E 18ENNI:  
lunedì 28: 20.30: a samarate adolescenti e 18enni 
mercoledì 30: 20.45: a san macario adolescenti 
CATECHISMO PREADO: venerdì 2 
dicembre  
19.30: pizzata seconda e media san 
macario  
20.45: incontro a samarate 
 INIZIATIVE ORATORIO 

- Mercoledì 30: consiglio oratorio samarate 
- SABATO 3 DICEMBRE:  

VERGHERA: cena collaboratori in oratorio 
SAMARATE: incontro e pizza terza elementare 

- DOMENICA 4 DICEMBRE:  
SAMARATE: laboratori 
VERGHERA: pomeriggio insieme per terza elementare (incontro ore 15.30) e 
prepariamo albero e presepe 

- 7-11 DICEMBRE: A SAN MACARIO MERCATINO DI NATALE 
organizzato dalle mamme dell’oratorio: splendide idee regalo per tutte le età! 

 


	     Calendario Settimanale          

