
 
Avvisi parrocchiali 

 
1 Abbiamo provveduto a far installare in chiesa e in sacrestia un 

impianto di videosorveglianza con telecamere per registrare i 
movimenti delle persone, soprattutto negli orari in cui gli 
ambienti sono incustoditi. Le telecamere entreranno in 
funzione a breve. Appositi cartelli avviseranno le persone che 
si trovano in area videosorvegliata. 

2 Il nostro amico don Giuseppe Tedesco farà l’ingresso come 
parroco a san Giuseppe di Busto Arsizio domenica 1 ottobre 
nel pomeriggio. Non sappiamo ancora l’orario preciso. Quanti 
desiderano partecipare sono, però, pregati di segnare la data 
sul calendario e di tenersi liberi. 

3 Domenica 8 ottobre alla S. Messa delle ore 10.30 avremo gradito 
ospite don Alberto Maria Tedesco, fratello di don Giuseppe, 
nonché novello sacerdote della Diocesi. Presiederà l’Eucaristia, 
cui farà seguito un buon rinfresco. 

4 Le date dei prossimi Battesimi sono queste: 
10 settembre (4 iscritti finora), 15 ottobre, 8 dicembre.  

5 Le donne che puliscono la chiesa il mercoledì mattina 
chiedono la disponibilità di altre signore (e magari anche 
signori!) che diano una mano a rendere la casa del Signore 
sempre più pulita e bella. 

6 La sera di martedì 22 agosto a san Macario continua il dialogo 
coi ragazzi richiedenti asilo che vivono sul territorio del 
Comune di Samarate. Don Agostino aprirà la serata ricordando 
gli scopi del nostro lavoro e alcune idee da sviluppare nel 
futuro più prossimo. Seguirà un gioco “multilingue” condotto 
da Marco Sironi e Davide Macchi. Infine sarà chiesto agli amici 
profughi la compilazione di una scheda per cercare di capire 
come si potrebbero eventualmente consigliare nella prospettiva 
di un eventuale lavoro. 

 
 

 

 

 

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            
13 agosto 2017 

X dopo Pentecoste 
Diurna Laus 3 sett.  

Lunedì 14 agosto 
S. Simpliciano 

 

Ore 8.30 S. MESSA Famiglia Virgilio; Menghini 
Paolo, Attilio, Fausto, Margherita, Carla; Gandini 
Danilo, Natalino, famiglia Fagotto 
Ore 18.30 S. MESSA  

Martedì 15 
agosto 

ASSUNZIONE 
della B. V. M. 

 

Ore 7.40 Lodi mattutine 
Ore 8.00 S. MESSA Giorio Claudio, Antonio e 
famiglia Menoncin 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) 
Ore 10.30 S. MESSA Famiglia Biasio Silvana 
Ore 18.00 S. MESSA 

Mercoledì 16 
agosto 

Ore 8.30 S. MESSA Virgilio, Rosa, Roberto 

Giovedì 17 agosto 
S. Massimiliano 

Maria Kolbe 

Ore 8.30 S. MESSA Defunta Mariani Luigia, 
Introini Carlo e defunti famiglia Introini 
 

Venerdì 18 agosto 
 

Ore 8.30 S. MESSA Famiglia Gianesello, Poletto 
Marcella 

Sabato 19 agosto  Ore 8.30 S. MESSA Defunti del Gruppo di 
preghiera di padre Daniele 
Ore 18.30 S. MESSA  

DOMENICA 
20 agosto 

XI dopo Pentec. 
1 Re 19,8-18 
2 Cor 12,2-10 
Mt 10,16-20 

Ore 7.40 Lodi mattutine 
Ore 8.00 S. MESSA Mainini e Busellato 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Roberta Giacometti; Rita 
Foglia e Carmelo Loprieno 
Ore 18.00 S. MESSA  
 

 
 



IRRADIARE DALLA CHIESA LA LUCE VERA DEL 
MONDO. 

 
Lo scampanio allegro e solenne che annuncia la Messa si irradia in 
paese come un invito alla festa. Per gli animi bendisposti è già un 
motivo di buon umore e per chi è di passaggio indica una direzione: 
se vuoi, la festa è qui. Le luminarie che a Natale vestono la chiesa su, 
su fino alla punta del campanile, irradiano una specie di commozione 
che contagia il paese rassicurando chi soffre il buio e il freddo: c’è una 
luce, è venuta nel mondo la luce vera! 
Può capitare però che i fedeli che si riversano sulla piazza della chiesa 
dopo la Messa delle 10 diffondano una impressione sorprendente.  
Ci sono quelli che escono di ciesa in tutta fretta, se ne vanno senza 
salutare nessuno, portano il giro per il paese il muso lungo di quelli 
che pagano le tasse controvoglia, come se il precetto li avesse derubati 
di un’ora di tempo.  
Ci sono quelli che si fermano sul sagrato un gruppo di qui e un 
gruppo di là. Gli uni a dire: “Questa Messa delle 10 è una assurdità! 
Era così comodo quando era alle 10.30: che cosa è venuto in mente al 
parroco di cambiare? Avrà dato retta come al solito ai suoi amici!”.  
Gli altri a dire: “Dirà anche delle cose intelligenti, ma come è lungo! 
La Messa viene s durare quasi un’ora!” e così stanno a mormorare per 
una buona mezz’ora.  
Altri ancora: “Ha dato dieci avvisi, ma morire che dica una parola per 
ricordare la cena che abbiamo organizzato! I soldi però li prende 
volentieri!”.  
Dunque qual è il messaggio per il paese?  
Ci sono praticanti che forse pensano che si debba andare a Messa per 
fare una riserva di malumore da seminare per tutti i giorni della 
settimana.  
Ci credereste voi che la Messa è la celebrazione del mistero che ci 
rende un cuor solo e un’anima sola? 
 
Mario Delpini 
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