
 

 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

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

NATALE DEL SIGNORE 
Diurna Laus 3^sett.  

Lunedì 26 dicembre 
S. Stefano 

Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 10.30 S. MESSA 
 

Martedì 27 dicembre 
S. Giovanni apostolo 

 

Ore 8.30 S. MESSA 

Mercoledì 28 
dicembre 

Ss. Innocenti 

Ore 8.30 S. MESSA  

Giovedì 29 dicembre 
 

Ore 8.30 S. MESSA 
Ore 20.30 S. MESSA Zanzottera Annunciata; 
Carlamaria, Amelia, Carolina, Ambrogio; 
Coccè Vincenzo; Defunto Valleri Guido 
 

Venerdì 30 dicembre 
 

Ore 8.30 S. MESSA Famiglie Bossi, Cattorini, 
e Fizzotti 
 

Sabato 31 dicembre 
 
 

Ore 8.30 S. MESSA Tarsi Dino e Fanali 
Ernesta 
Ore !8.30 S. MESSA CON 
RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO Defunti 
Classe 1946 e loro genitori; Gesuino Borciu; 
Facco Giuseppe 
 

     Domenica 1  
   Gennaio 2017 

Nm 6,22-27 
Fil 2,5-11 
Lc 2,18-21 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) 
Ore 10.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA A VERGHERA 

 
GRAZIE 

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno 
collaborato per la buona riuscita del Natale. 
In primo luogo quanti si sono prestati per la visita 
alle famiglie della parrocchia. Ho sentito qualche 
critica, ma ho sentito anche tanti elogi. Fa piacere 
vedere la gioia di cristiani che si visitano, si 
edificano vicendevolmente con parole evangeliche 
e mettono in pratica da una parte l’ospitalità e 
dall’altra la missionarietà. Tra queste persone 
metto anche gli uomini che hanno accompagnato 
il parroco nel suo andare di casa in casa… 
Ringrazio padre Spencer per tutte le confessioni 
che ha fatto. 
Ringrazio quanti si impegnano per la chiesa. Sia 
per le pulizie che per la liturgia. La nostra chiesa è 
proprio bella e c’è tanta gente che “le vuole bene”. 
Vederla “vestita a festa” è una gioia per tutti. E 
seguire le celebrazioni in questa aula liturgica è 
davvero una esperienza calda e solenne. 
Ringrazio altresì don Alberto e gli amici 
dell’Oratorio per la loro opera educativa. 
Iniziative come la Novena o il Presepe vivente si 
imprimono nella mente dei ragazzi e torneranno 
sempre alla loro memoria come momenti da 
sogno. 
Un grazie a tutti voi che amate la Chiesa e 
l’aiutate. Dio vi benedica. Da parte mia assicuro 
un ricordo orante per tutti all’altare del Signore 
durante la celebrazione eucaristica. Don Quirino. 



Avvisi 
1 Le buste raccolte nella vista alle famiglie da don Quirino, da 

don Alberto e dalle suore hanno portato alla parrocchia la cifra 
di 9.952 euro. Ringraziamo davvero. A questa cifra va aggiunta 
la somma raccolta dai Visitatori laici (cifra non ancora 
definitiva). Molti, a Samarate, hanno l’abitudine di portare la 
busta in chiesa. Non si può ancora fare, quindi, un consuntivo 
finale. Questa è una diversità rispetto alle altre parrocchie di 
Samarate. A san Macario, per esempio, sono già alla conta 
finale perché tutti danno la busta quando avviene la visita del 
sacerdote e o dei laici. Il conto finale, per loro, è di 25.000 euro. 

2 Quando la sera del 1 gennaio 2017 alle ore 18 celebreremo la S. 
Messa a Verghera per l’inizio del nuovo anno non 
raccoglieremo l’offerta per i terremotati dell’Italia centrale 
(come si era detto tempo fa) perché i nostri politici ci hanno 
fatto sapere che i soldi per la ricostruzione ci sono, sia in Italia 
che in Europa. Allora, dietro suggerimento di Caritas 
Ambrosiana, vogliamo mandare una offerta ad Haiti per le 
vittime dell’uragano Mattew del 4 e 5 ottobre 2016 (vedere 
locandina in bacheca per ulteriori particolari). 

3 Prossimi Battesimi: 8 gennaio 2017. Sono già iscritti Filippo e 
Riccardo. 

4 Abbiamo ospite fino al 29 dicembre padre Spencer. Se 
qualcuno desiderasse fargli delle offerte per la celebrazione di 
sante Messe o per la sua missione, si senta libero di farlo. 

5 La Classe del 1942 ha devoluto la cifra di 500 euro per i 
bambini orfani di suor Vivenzia in Kenya. Questa cifra è frutto 
del pranzo di domenica 18 dicembre nei locali dell’Oratorio. 

6 Mercoledì 25 gennaio 2017 alle ore 20.30 nella nostra chiesa ci 
sarà la celebrazione della Divina Liturgia presieduta da padre 
Michele, già venuto da noi lo scorso anno. Si tratta di una 
iniziativa presa di concerto con le altre parrocchie del Decanato 
nell’ambito della Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani. 

 
 


	     Calendario Settimanale          

