
 
 

Informiamo tutti i fedeli che è stato aperto 
il nuovo sito internet della nostra Comunità Pastorale, 

all’indirizzo: 

www.cpsamarate.org 

 
 
Alcune sezioni sono ancora in costruzione, ma già ora potrete trovare molti 
link e molte informazioni utili (ad esempio i fogli degli avvisi nella sezione 
‘pubblicazioni’, oppure i link alle pagine facebook degli oratori). 
 
Il sito è in continua evoluzione e ogni idea e contributo sarà solo bene 
accetto. 
Non siate timidi nel proporre e nell’inviare materiale da pubblicare a: 

cpsamarate@libero.it 
Tutte le associazioni e le realtà parrocchiali potranno (se lo desiderano) 
avere uno spazio dedicato sul sito. 

 
 

 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

Ca l e n da r i o   S e t t imana l e  
 

1 Giugno 2014  
VII di Pasqua 

Diurna Laus 3^ Settimana 

LUNEDI’ 2 Giugno 
 

Ore 8.30  S. MESSA  

           MARTEDI’ 3 
Giugno 

       S. Carlo Lwanga 
 e  compagni, martiri 

Ore 8.30 S. MESSA Diano Carmelina e Aiello 
Salvatore 

MERCOLEDÌ 4 
Giugno 

Ore 8,30 S. MESSA 

GIOVEDI 5 Giugno 
S. Bonifacio, 

vescovo e martire 

Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA Alessandro, Laura, Mario 
Bonizzi; D’Angelo Filadelfio 

VENERDÌ 6 Giugno  Ore 8.30 S. MESSA  
SABATO 7 Giugno 
 

Ore 8.30 S. MESSA 
Ore 18.30 S. MESSA  

DOMENICA 8 
Giugno 

Pentecoste 
Atti 2,111 

         1 Cor 12,111 
Gv 14,1520 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa) Pittarello 
Alessandro 
Ore 10.30 S. MESSA Famiglia Mucchietto Agnese, 
Carlo, Teresa, Maria 
Ore 18.00 S. MESSA Valbusa Angela e Felice 

 

Domenica 1 Giugno nella Messa delle ore 10.30 ricordiamo 
ufficialmente la figura di padre Daniele da Samarate a 90 

anni dalla morte. Presiede il Vescovo cappuccino 
Monsignor Spreafico. Tiene l’omelia padre Claudio 

Todeschini. Saranno presenti le autorità civili. Dopo la S. 
Messa si terrà una commemorazione presso la statua di 

padre Daniele a Villa Montevecchio. 
 



Avvisi 
• Prosegue la Festa della Scuola Materna Macchi-Ricci. Possiamo fare visita 

alla Scuola ed anche mangiare insieme. 
• 11 Giugno a Samarate: raduno dei preti ordinati l’11 Giugno 1977. Tra 

questi don Quirino, don Francesco e don Giorgio. Il programma prevede 
la Santa Messa alle ore 18.00 e la cena in Oratorio. 

• 15 Giugno ore 16.00: Santi Battesimi. 
• Mercoledì 18 Giugno: Terza età . 
• Per tutta l’estate, ogni martedì sera è possibile recitare il Santo Rosario 

presso la chiesetta di san Protaso e san Gervaso alle ore 20.30. 
• Il Gruppo Caritas/Missionario informa che nella nostra Comunità 

Pastorale sono state vendute 450 scatole di riso con un ricavato di euro 
2.380. Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito e 
collaborato. Ricordiamo che il ricavato sarà versato alla Associazione 
COE (Centro Orientamento Educativo) di Barzio per sostenere il Centro 
nutrizionale di Tshimbulu nella Repubblica Democratica del Congo. 

• Martedì 3 Giugno la Regione Lombardia propone un evento aperto alla 
cittadinanza sul tema: “Soggetti in movimento; sostegno alla 
domiciliarità delle persone anziane” L’incontro è alle ore 10 del mattino 
e si tiene presso la struttura Camelot a Gallarate (vedere locandina in 
chiesa). 
 

A quanti svolgono il Ministero di lettore/lettrice nella nostra 
Comunità 

Ricordiamo il Corso già iniziato e che prosegue con queste 
serate e con questi temi:  
5 Giugno:          La preparazione del lettore a) Il volto del testo 
12 Giugno:        La preparazione del lettore   b) Il significato del 
testo 
19 Giugno:        La preparazione del lettore c) Sperimentare le 
tecniche di proclamazione 
26 Giugno:        La preparazione del lettore  d) Mettere in opera 
la proclamazione. 
Gli incontri si tengono in Sala san Rocco alle ore 21.00. 
N. B. Le prime due relazioni del Professor Giordano Monzio 
Compagnoni si possono ascoltare andando nel nostro sito 
internet. 
 

 
Un saluto e un sorriso 

Da circa un mese sono arrivati a Samarate 33 profughi dal Mali. Sono 
33 ragazzi giovani, colorati, che vediamo a piccoli gruppi a passeggio 
per il nostro paese. Sono gestiti da una Cooperativa e sono seguiti da 
educatori. Sono fuggiti dalla miseria e vengono a cercare una vita 
migliore. Se non possiamo fare molto per loro, almeno un saluto ed 
un sorriso li farà sentire meno soli. 
                                     Le ACLI 
 
 
 

AVVISI ORATORIO  
 

MARTEDI’ 3 ore 20.30 incontro per Adolescenti e 18-19enni in 
preparazione 

all’oratorio estivo in oratorio a Samarate. 
 
MERCOLEDI’ 4 ore 21 riunione collaboratori 
sagra in oratorio. 
 
DOMENICA 8 durante la S. Messa delle ore 10,30 
MANDATO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO. 
 
 
PRESENTAZIONE CAMPEGGI: 
Giovedì 5 Giugno ore 21.00 riunione genitori 3 turno 
(2 e 3 Media) in Oratorio a Verghera 
 
 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO (ci si può iscrivere 
 indifferentemente che si partecipi a Samarate o a Verghera) 
DOMENICA 1 dalle 15.00 alle 17.30 in oratorio a Samarate; 
MERCOLEDI’ 4 GIUGNO dalle 16.00 alle 18.00 in oratorio a Verghera; 
GIOVEDI’ 5 e VENERDI’ 6 dalle 15.00 alle 17.30 in oratorio a Samarate; 
DOMENICA 8 dalle 15.00 alle 17.30 in oratorio a Verghera. 


