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Avvisi
Mercoledì 29 Ottobre andiamo a trovare don Giuseppe a Rho.Il costo dell’uscita
è di euro 20.00. Iscrizioni in sacrestia (lasciando, se possibile, i soldi). Partiamo
dal Comune alle ore 9.30; poi vistiamo il Santuario della Madonna Addolorata
dove recitiamo il Santo Rosario; andiamo in piazza e visitiamo la chiesa di san
Vittore; infine all’Oratorio vediamo la casa di don Giuseppe e pranziamo.
Domenica 26 Ottobre è la giornata dedicata alla raccolta fondi a favore della
Caritas. Quanti hanno aderito all’iniziativa possono versare il loro contributo in
sacrestia dove, alla fine di ogni Santa Messa, è presente un incaricato della
Caritas parrocchiale per la raccolta e la registrazione delle offerte.
Oggi, domenica 26 Ottobre: Sagra d’Autunno a Cascina sopra (San Macario).
Si avvicina la consacrazione diaconale di Simioni Roberto che avverrà sabato 15
Novembre alle ore 17,30 nel Duomo di Milano per mano del Cardinale Scola.
Quanti desiderano partecipare si tengano liberi. Verrà messo a disposizione un
pullman per il trasporto.
Nel prossimo mese don Sante, insieme al Gruppo Libere Voci, propone quattro
appuntamenti sul tema “Ulisse deve tornare perché la terra è abitata dai Proci”.
Gli incontri si terranno di domenica alle ore 15.30 nel Salone san Rocco (Via
Statuto). Le date: 9,16,23,30 Novembre.
Domenica 23 Novembre alcuni ex oratoriani organizzano una uscita a
Valmadrera per il 13° anniversario della morte di don Enrico Arrigoni. Essi
desiderano mostrare ancora una volta il loro affetto all’amico sacerdote
andando a pregare sulla sua tomba. In bacheca è esposto il volantino con tutti i
particolari della giornata.

AVVISI ORATORIO
Lunedì sera: ore 21 catechismo ado a San Macario (per San Macario e Cascina) e
Verghera (per Samarate e Verghera).
Venerdì niente preado.
I giorni 1 e 2 Novembre un buon gruppo dei nostri adolescenti parteciperà al Corso
animatori di Capizzone.
Sono aperte le iscrizioni per la seconda media al Pellegrinaggio di Assisi (3-4-5
Gennaio): iscrizioni entro il 16 Novembre.
Per gli adolescenti, i 18enni e i giovani: due giorni a Firenze: 7/8 Dicembre. Iscrizioni
entro il 3 Novembre.
Sono pronti i DVD del saluto a don Giuseppe. Chi li ha prenotati può ritirarli in
sacrestia.
In Oratorio sono esposti gli indumenti dimenticati in campeggio. Si possono ritirare
entro il 30 Novembre.

Parrocchia SS. Trinità
SAMARATE
Calendario Settimanale
26 Ottobre 2014
I DOPO LA DEDICAZIONE
Diurna Laus 2^ Settimana
www.cpsamarate.org

LUNEDI’ 27 Ottobre

MARTEDI’ 28
Ottobre
Ss. Simone e Giuda
apostoli
MERCOLEDÌ 29
Ottobre
S. Onorato di
Vercelli
GIOVEDI 30 Ottobre
VENERDÌ 31
Ottobre

SABATO 1
Novembre
TUTTI I SANTI
Solennità

DOMENICA 2
Novembre
Commemorazione
di tutti i fedeli
defunti
2 Mac 12,43-46
1 Cor 15,51-57
Gv 5,21-29

Ore 8.30 S. MESSA Rossi Bruno e Genoveffa
Ore 8.30 S. MESSA Magni Santo

Ore 8,30 S. MESSA Urbani Simone

Ore 8.30 S. MESSA
Ore 20.30 S. MESSA Dibos Armando
Ore 8.30 S. MESSA
Ore 18.30 S. MESSA Scaburri Giovanni, Sandrina e
Wanda; Minelli Elio
Ore 7.40 LODI MATTUTINE
Ore 8.00 S. MESSA Rigon Rolando e famiglia
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa)
Ore 10.30 S. MESSA
Ore 15.00 Vesperi e Processione al cimitero
Ore 18.30 S. MESSA
Ore 7.40 LODI MATTUTINE
Ore 8.00 S. MESSA
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa)
Ore 10.30 S. MESSA Cattaneo Gianni, Remo e
Giulia
Ore 18.00 S. MESSA

MOSTRA FOTOGRAFICA
“CAMMINANDO IN ETIOPIA”
Immagini dalla Missione Salesiana Kidane Merhet da Adwa- Etiopia
Centro Parrocchiale di via Statuto
25-26 Ottobre; 1-2 Novembre
“Come non sentire tutto lo straziante dolore dei nostri fratelli cristiani perseguitati? È un clamore che

aumenta sempre di più davanti alle immani ingiustizie sofferte dai cristiani costretti a lasciare tutto e
a fuggire dalla loro terra per un unico motivo: il fatto di essere cristiani … fratelli e sorelle nostri.
Soffrono! Loro portano la fede fino al martirio” (Papa Francesco).

Come possiamo rimanere indifferenti davanti a queste parole di Papa Francesco?

Mercoledì 29 Ottobre alle ore 21.00 in Sala San Rocco
incontro con il giornalista
RODOLFO CASADEI.
Attraverso le immagini e le parole ascolteremo la testimonianza di fede e di sofferenza dei
profughi di Siria e Iraq.

L’associazione Centro dell’Amicizia di San Macario, che si occupa di
sostenere iniziative di solidarietà rivolte ai disabili e alle famiglie, per
migliorare la qualità della loro vita,
cerca
volontari che condividano la finalità dell’associazione e abbiamo
“la voglia di fare qualcosa”, a cominciare dalle piccole cose
Grazie a chi ci contatterà: info@centrodellamicizia.it
RESTAURO CAPPELLA DEL CROCEFISSO
Da settembre possiamo ammirare il nostro Crocefisso completamente restaurato.
Ora si presenta la necessità di un restauro dell’intera cappella, in quanto presenta
alcune situazioni critiche e di evidente degrado.
Il restauratore che ha effettuato il lavoro sul crocefisso ha fatto una proposta
economicamente molto vantaggiosa, ma va accettata in tempi brevi.
Vista la grande generosità espressa lo scorso anno per il recupero degli arredi liturgici
(reliquiari, candelabri, paliotto, lampade) chiediamo quindi a chiunque fosse
interessato e volesse, di “adottare” un pezzo di cappella per consentirci di cominciare
quanto prima con i lavori di recupero.
Per qualsiasi informazione sui costi e modalità, è possibile rivolgersi a don Quirino o
Alberto.
Grazie

A TUTTA LA COMUNITA
Carissimi, vi scriviamo come membri del Consiglio Pastorale
Unitario e come fedeli della Comunità Pastorale, in merito alla
presenza dei profughi ospitati nel nostro Comune. Abbiamo letto e
conosciuto la vicenda dei loro spostamenti abitativi con tutti i
risvolti ed i commenti che ne sono derivati.
Crediamo sia importante che la nostra Comunità Pastorale sappia
dire una parola forte che possa andare oltre la chiacchiera o gli
articoli dei giornali. Ci sembra che il sentire comune sia che questi
ragazzi sono considerati un peso e un pericolo, senza che venga
conosciuta la loro storia, i paesi che hanno lasciato e il perché del
viaggio affrontato. Il diverso, l’estraneo diventa un pericolo da
tenere a distanza, tanto più quando non si conoscono le loro storie
e la loro realtà.
Quanto stona questa percezione con la carità cristiana, con il
messaggio evangelico, con le parole del Papa per cui “la fuga in
Egitto a causa delle minacce di Erode ci mostra che Dio è là dove
l’uomo è in pericolo, là dove l’uomo soffre, là dove scappa, dove
sperimenta il rifiuto e l’abbandono; ma è anche là dove l’uomo
sogna, spera di tornare in patria nella libertà, progetta e sceglie per
la vita e la dignità sua e dei suoi familiari”. Una condizione, quella
di profugo, che anche Gesù ha vissuto e che incontrano milioni di
persone nel mondo.
La nostra comunità attraverso il parroco ed alcuni laici ha fatto
visita a questi ragazzi ed è stato un segno importante di prossimità
che s’intende proseguire con una maggiore conoscenza della
situazione per dare nuovi ritorni a tutta la comunità.
Vogliamo riscoprire insieme i valori del rispetto delle persone,
dell’accoglienza, della condivisione e la necessità di conoscere e
far conoscere le storie che accompagnano questi ragazzi e non
restare indifferenti di fronte alle difficoltà e alle sofferenze di nostri
fratelli.

