
FESTA DI SALUTO A DON GIUSEPPE
 Sabato 13 Settembre ore 21.00 “CIAO DON!” Serata di festa 

in oratorio preparata da adolescenti e giovani 
 Domenica 14 ore 10.00 S. MESSA sul campo dell’oratorio. 

Al termine della S. Messa don Giuseppe inaugura la nuova palestra!
 Ore 12.30 Pranzo Speciale in onore di don Giuseppe. 

Iscrizioni entro sabato 7 settembre in sacrestia dopo le S. Messe.
 REGALO: abbiamo pensato di lasciare ad ognuno la possibilità di dire il

proprio grazie per il bene fatto da don Giuseppe in mezzo a noi attraverso
un  ricordo  e  ….  messo  in  busta  chiusa.  Chiediamo  di  non consegnare
personalmente le buste al don, ma di metterle nell’anfora che troviamo in
fondo  alla  chiesa  così  da  poter  fare  una  bella  scatola  regalo  e
consegnargliela durante la S. messa di saluto. 
Ringraziamo fin d’ora la generosità di tutti …!

Avvisi
 Lunedì  25 Agosto:  Messa distinta nel  ricordo dell’82esimo Anniversario

della Consacrazione della chiesa. 
 Giovedì sera 28 Agosto ore 20.30 NON c’è la S. MESSA.
 Sabato 30 Agosto ore 11: Matrimonio di Alessia e Pasquale.
 Domenica 31 Agosto è la giornata dedicata alla raccolta dei fondi a favore

della Caritas. Quanti hanno aderito all’iniziativa potranno versare il loro
contributo  in  sacrestia  dove,  alla  fine  di  ogni  S.  Messa,  ci  sarà  un
incaricato della Caritas per la raccolta e la registrazione delle offerte. La
Caritas  ringrazia  per  la  grande  sensibilità  dimostrata  nell’aiutare  le
famiglie bisognose di aiuto.

 Dall’  1 Settembre verrà tra noi  don Solomon,  che abbiamo conosciuto
nella  Settimana  Santa  per  il  ministero  della  Confessione.  Rimarrà  a
Samarate qualche giorno.

 Il  3 Settembre la  Parrocchia di  Verghera organizza un pellegrinaggio al
Santuario  della  Madonna  del  Bosco  (mattino)  e  alla  città  di  Bergamo
(pomeriggio).  Anche  chi  non  è  di  Verghera  può  iscriversi,  fino
all’esaurimento  dei  posti.  Sull’espositore  in  fondo  alla  chiesa  gli  altri
particolari.

 Domenica 7 Settembre ore 16.00: Santi Battesimi. 

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
24 Agosto 2014 

Domenica che precede il Martirio
di San Giovanni il Precursore

Diurna Laus 1^ Settimana
LUNEDI’ 25 Agosto Ore 8.30  S. MESSA 82esimo Anniversario di 

Consacrazione della chiesa

                        MARTEDI’ 26
Agosto

 Ore 8.30  S. MESSA Piacentini Giovanni

MERCOLEDÌ 27
Agosto

S. Monica

Ore 8,30 S. MESSA 

GIOVEDI 28 Agosto
S. Agostino

Ore 8.30  S. MESSA 

VENERDÌ 29 Agosto
Martirio di S.

Giovanni il
Precursore

Ore 8.30 S. MESSA Ferrario Ercole e Teresa; 
Scampini Mario e Brogioli Luigia

SABATO 30 Agosto
B. Alfredo Ildefonso

Schuster

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore  11.00  Matrimonio  Rinaldi  Pasquale  e  Zin
Alessia
Ore  18.30  S.  MESSA  Ferrari  Guido,  Famiglia
Grespan; Spoladore Giovanni e Famiglia Malaman

DOMENICA 31
Agosto

I Domenica dopo il
Martirio di San

Giovanni il
Precursore

           Is 65,13-19
Ef 5,6-14
Lc 9,7 -11

Ore 7,40 LODI MATTUTINE
Ore 8.00 S. MESSA Bof Giovanni, Mariuccia; Tarsi
Dino e Fanali Ernesta
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa) 
Ore 10.30 S. MESSA
Ore  18.00  S.  MESSA  Maria,  Giuseppe,  Angelo,
Giovanni, Irma, Luigi; Ballardin Angelo e Maria



L’utilizzo della palestra

Stanno finendo i lavori nel cantiere della palestra e già si parla del suo impiego
futuro. 
Alcune società esterne all’Oratorio, hanno fatto gentilmente richiesta di poterla
affittare per i loro gruppi, citando esperienze di palestre di altri Oratori. 
La risposta che abbiamo dato è stata chiara e decisa, in linea con le direttive 
della Curia di Milano ed anche con la nostra storia.
Non vogliamo fare polemiche, e nemmeno giudicare quello che fanno altri. 
Semplicemente, desideriamo motivare la nostra scelta con argomenti seri e 
fondati, sufficienti a giustificare la linea intrapresa.

1    In primo luogo ricordiamo che cosa è una parrocchia. 
“La parrocchia è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, ovvero 
un soggetto di diritto che nasce ed è disciplinato dall’ordinamento 
canonico e – in forza del Concordato – viene riconosciuto anche dallo 
Stato italiano, senza che sia necessaria una nuova costituzione” (art. 4 
L. 222/85).
Quali attività può svolgere una Parrocchia in quanto Ente Ecclesiastico 
Civilmente riconosciuto?
Recita l’articolo 2 dell’Attestato Sostitutivo dello Statuto: “L’Ente 
persegue fini di religione e di culto. Esso può svolgere anche attività 
diverse da quelle di religione e culto”. 
Non è quindi nello spirito originario della parrocchia quello di avere 
un’anima commerciale. Il suo scopo primario è di svolgere attività di 
religione e culto. Non è nel suo spirito mettere a reddito gli spazi che 
ha a disposizione. 
Sapendo anche che le attività di religione e culto sono fiscalmente 
invisibili; mentre le altre non lo sono!
Se una Parrocchia svolge attività diverse da quelle di religione e culto, 
va soggetta alla normativa statale e deve seguire il regime proprio 
previsto dalle leggi dello Stato, per esempio dal punto di vista fiscale. 
Una Parrocchia può anche produrre formaggi … ma deve sapere che 
entra nella sfera commerciale, non fa più soltanto attività di religione e 
culto.
Desideriamo rimanere nello spirito originario della Parrocchia per dare 
una chiara e forte testimonianza evangelica.

2    In secondo luogo riportiamo quanto scritto sul volantino 
distribuito dalla Parrocchia prima che iniziassero i lavori.

LE FINALITA’PASTORALI
-    “Predisporre uno spazio coperto di facile e immediato utilizzo 

per le attività dell’Oratorio, sia di gioco, sia di iniziative che 
richiedano uno spazio coperto grande e adeguato. Normalmente
da ottobre a marzo le attività di gioco dell’Oratorio domenicale si 
svolgono al coperto ( e in particolare in palestra).

-    Offrire un luogo decoroso e sicuro per le attività ordinarie delle 
società sportive dei nostri Oratori.

-    Una struttura come questa non esiste nelle parrocchie della 
nostra Comunità  Pastorale; diventa pertanto facilmente 
usufruibile da tutti i nostri Oratori”.

3   In terzo luogo dobbiamo stare attenti alle conseguenze di un 
eventuale affitto.
La palestra, oltre che utilizzata dai ragazzi degli Oratori in ogni 
momento, può essere data in “Comodato d’uso gratuito” alle Società 
Sportive operanti in Oratorio o a Società Sportive che garantiscono col 
loro statuto le finalità educativo/pastorali dell’Oratorio. Il Comodato è 
soggetto alla approvazione preventiva da parte della Diocesi. 
La concessione d’uso col pagamento di un affitto comporta la perdita 
dell’esenzione totale o parziale da imposte dirette e indirette di cui la 
Chiesa ha diritto (IRAP, IMU, TARI, TASI) che possono essere 
significative e complesse da gestire, provocando la necessità di una 
consulenza (contabilità partita IVA, fatture, dichiarazioni, ecc.). Anche 
in questo caso necessita l’approvazione preventiva della Diocesi. 
In pratica la concessione d’uso con pagamento di un affitto provoca un 
aumento dei costi di gestione non sopportabile dalla nostra Parrocchia. 
La Parrocchia preferisce anche essere libera di organizzare le sue 
iniziative con una certa libertà, senza dover chiedere “il permesso in 
casa sua”.

Daniotti don Quirino, parroco
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