
Avvisi 
- Domenica 1 Febbraio ore 15.30: secondo incontro di don Sante e del Gruppo 

“Libere voci” su Ulisse: “La lunga strada del ritorno”.  
- In chiesa si possono acquistare i ceri della Candelora. Euro 2. 
- Il 3 Febbraio, in occasione della festa di san Biagio, al termine della Messa 

benedizione della gola e degli alimenti. 
- Raccomandiamo la partecipazione alla Catechesi per adulti in Sala san Rocco 

Giovedì 5 Febbraio alle ore 21. Rileggiamo gli articoli del Catechismo dal 
numero 554 al numero 570. 

- Venerdì 6 Febbraio ore 20.45 in Sala san Rocco secondo incontro sul tema della 
famiglia: “Imparare ad ascoltare i bisogni dei figli: figli moderni con 
bisogni antichi”. Gli incontri sono per genitori, insegnanti e catechiste/i. 
 

1 Febbraio 2015 
GIORNATA PER LA VITA. 

Segnaliamo la richiesta del CAV (Centro Aiuto alla vita) di Cassano Magnago di poter 
avere, oltre a beni di prima necessità per i piccoli neonati, anche nuovi volontari 

disponibili a dare una mano. 
Telefono: 0331 206355; 0331 200438 

Lo stesso CAV ci ha fornito materiale di vario tipo, disponibile in fondo alla chiesa. 
N. B. Oggi arrivano 30 copie di Avvenire con un inserto speciale dedicato al tema 

della vita. 
 

Domenica 1 febbraio 2015 
ore 15.00 presso la Scuola Materna di Verghera 

Incontro mensile di spiritualità per coppie sposi 
Seconda scheda: Carpe diem, cogli il momento giusto 

 
E X P O  2015 – “Una sola famiglia umana. Cibo per tutti” 

La Santa Sede, la Diocesi di Milano e Caritas Internationalis, Italiana e Ambrosiana saranno 
presenti con un padiglione e un programma di eventi e iniziative alla ormai prossima EXPO.  
In sintonia con questo coinvolgimento, vorremmo tentare un percorso di approfondimento e 
avvicinamento a Expo. Rifletteremo sui temi di alto valore civile e religioso collegati col 
NUTRIRSI nel rispetto della giustizia e della  vita, perchè tutti gli uomini vedano 
salvaguardati i propri diritti fondamentali, a partire da quello di avere una alimentazione sicura 
e adeguata. EXPO sarà anche una eccezionale opportunità per pensare a un rapporto più 
responsabile e pieno di cura per il nostro pianeta, con la richiesta per ciascuno di partire da 
SCELTE QUOTIDIANE orientate a costruire il BENE COMUNE. Non si pretenderà di 
risolvere i problemi, ma almeno di prenderne coscienza: il caos climatico, l’inquinamento, lo 
smaltimento dei rifiuti, la disoccupazione mondiale, la questione demografica, le migrazioni 
internazionali, la bioetica, la biodiversità, la qualità dello sviluppo, la questione alimentare e 
della salute, la violazione dei diritti umani, le tante guerre conosciute e…dimenticate, sono 
tutti punti così complessi da non poter essere risolti da un leader carismatico, ma solo con 
l’azione congiunta di tutti. Ogni cittadino  deve sentirsi corresponsabile in prima persona e 
diventare consapevole che le sue azioni e il suo stile di vita sono determinanti rispetto alla 
costruzione di un nuovo modo di vivere nel mondo e in questa società globalizzata, dove tutti 
siamo interdipendenti. A domenica prossima …     Caritas parrocchiale. 

 
www.cpsamarate.org 

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  
 

1 Febbraio 2015 
IV dopo l’Epifania 

Diurna Laus 4^ Settimana 

LUNEDI’ 2 Febbraio 
Presentazione del 

Signore 

Ore 8.30  S. MESSA Zocchi Evio 

                        MARTEDI’ 3 Febbraio 
             S. Biagio 

                           

Ore 8.30 S. MESSA Mattiello Guido; Suor 
Caterina Maroso 

MERCOLEDI’ 4 
Febbraio 

 

Ore 8,30 S. MESSA Brogioli Giuseppe e 
Mazzucchelli Enrichetta  
 
 

GIOVEDI 5 Febbraio 
S. Agata 

 

Ore 8.30  S. MESSA Monsignor Giuseppe Cantù 
Ore 20.30 S. MESSA Cozzi Enrico 
 

VENERDÌ 6 Febbraio 
Ss. Paolo Miki e 

compagni, martiri 
 

Ore 8.30 S. MESSA Guido Antonio; Elisa 
Mattillo; Famiglie Calloni e Gianesello 

SABATO 7 Febbraio 
Ss. Perpetua e Felicita, 

martiri 
 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Cargnin Antonietta e Carlo; 
Scaburri Giovanni, Sandrina e Wanda; Introini 
Claudio 
 

DOMENICA 8 Febbraio 
Penultima dopo 

l’Epifania 
Os 6,1-6 

Gal 2,19-3,7 
Lc 7,36-50 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Defunti Mucchietto 
Agnese, Carlo, Teresa, Maria 
Ore 18.00 S. MESSA Defunti Cardani Rosa e 
Tapella Mario; Nike Kolaj 
 



 
ESTATE 2015: TUTTI IN CAMPEGGIO! 

 
 
L’esperienza estiva dei nostri ragazzi è stata oggetto di molti pensieri in questi mesi da parte 
mia, dei membri dei consigli dei nostri oratori e degli adulti impegnati a vario titolo negli 
scorsi anni in questa grande ed importante opera educativa. Il cammino della nostra 
comunità pastorale, anche in mezzo a qualche inevitabile fatica, in questi anni ci sta 
conducendo a unire sempre di più le vite dei nostri oratori: fiaccolata, ritiri, Roma ed Assisi 
per i preadolescenti, vacanza estiva adolescenti. Per questo il passaggio ulteriore che 
quest’anno ci viene chiesto è quello di unificare le esperienze estive anche dei più piccoli.  
 

Abbiamo quindi scelto di proporre ai ragazzi della nostra comunità pastorale per l’estate 
2015 l’esperienza del campeggio in montagna. È questa una tradizione molto forte per 
alcune delle nostre parrocchie. Ci auguriamo lo diventi per tutti! Ci sono alcune 
caratteristiche educative del campeggio che personalmente mi convincono a compiere 
questa scelta: essenzialità, forza della vita comune, bellezza della natura, forte spirito di 
gruppo e di coesione, grande possibilità di espressione nel gioco… 
 

L’allargamento del numero dei ragazzi che prenderanno parte al campeggio ha chiesto 
anche una revisione dei turni ed anche una sua diversa distribuzione. Per questo abbiamo 
operato un’altra scelta educativa che mi auguro possa essere accolta con favore da tutta la 
comunità e soprattutto dalle famiglie dei nostri ragazzi, come è stata accolta positivamente 
da tutti i consigli dei nostri oratori. 
Proponiamo un turno di 5 elementare e prima media per ragazzi ed un turno per le 
ragazze. So che leggendo o sentendo di questa proposta più di qualcuno potrebbe pensare 
“torniamo indietro!”. Ma vorrei spiegare brevemente che non è così. Anzi, è un guardare 
avanti con fiducia! 
- Facciamo tesoro di esperienze simili molto positive già in atto in molti campeggi della nostra 
diocesi: Nova milanese, Gorgonzola, Lissone, Rescaldina… 
- Cerchiamo in questo modo di unire due classi che altrimenti per problemi strutturali e di 
gestione del turno non potrebbero essere portate insieme. Creare un’amicizia tra due classi 
di diverse parrocchie è un’occasione bella e delicata, favorita anche dalle esperienze sportive 
che i nostri ragazzi già vivono insieme in alcune realtà del nostro territorio. La conoscenza e 
forse anche l’amicizia potrebbe essere più facile, soprattutto in un passaggio delicato come 
quello tra la scuola elementare e la scuola media. 
- Creiamo un momento (uno in tutto l’anno) in cui avere la possibilità di stare con un gruppo 
più omogeneo di ragazzi/e. Tutti percepiamo, credo, che è diverso relazionarsi con i maschi e 
con le femmine. Tutti percepiamo che talvolta i bisogni sono diversi. Questo non va a 
discapito della importantissima relazione che ragazzi e ragazze hanno in tutti gli ambiti di 
vita durante tutto l’anno (scuola, oratorio, amicizie). Ma la valorizza e approfondisce alcune 
relazioni.  
- Crediamo che anche l’adesione al campeggio, soprattutto al primo anno potrebbe essere più 
semplice, soprattutto per chi non ha mai provato questa esperienza. 
Infine, iniziamo a comunicare le date del campeggio 2015 a Creton (Valle d’Aosta): 
 

PRIMO TURNO: 29 giugno- 5 luglio: 5 elementare e 1 media maschi 
SECONDO TURNO: 5 luglio- 11 luglio: 5 elementare e 1 media femmine 
TERZO TURNO: 11 luglio- 18 luglio: seconda media 
QUARTO TURNO: 18 luglio- 25 luglio: terza media 
 

Nei prossimi mesi, insieme all’apertura delle iscrizioni, ci sarà un incontro di presentazione a 
tutte le famiglie. Io sono sempre disponibile per domande, perplessità, problemi. Affidiamo 
a S. Giovanni Bosco questa nuova avventura insieme, perché ci aiuti a scegliere sempre il 
meglio per i nostri ragazzi! 

don Alberto 

AVVISI ORATORIO 
Lunedì 2 febbraio 
 
SAMARATE/VERGHERA: Ore 20.10: ritrovo alle scuole medie. Andiamo a 
Gallarate/teatro delle Arti per la testimonianza dei Barabbas Clown agli 
ado del decanato. 
 
Venerdì 6 febbraio 
SAMARATE/VERGHERA: incontro pre-adolescenti 
ore 19.30: pizzata seconda media 
ore 21.00: incontro  
 
Sabato 7 febbraio 
SAMARATE: serata famiglie IV elementare: S. Messa, cena condivisa, 
gesto della cena ebraica. 
 
Domenica 8 febbraio 
SAMARATE/VERGHERA: vendita di dolci sul sagrato della chiesa a 
sostegno delle iniziative dell’oratorio (pellegrinaggio a Roma per terza 
media e fiaccolata da Aquileia/Redipuglia per superiori/giovani: 30 
aprile-3 maggio) 
 
SAMARATE:  
L’ORATORIO CERCA UN LOGO PER FESTEGGIARE IL SUO 
CENTENARIO:  
IL VOLANTINO CON IL REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA È IN 
CHIESA E IN ORATORIO! 


	Calendario Settimanale

