
Avvisi 
- È in arrivo il nostro periodico LA SPERANZA. Porta, tra l’altro, tutto il 

programma della Settimana santa. 
- La Caritas della parrocchia chiede gentilmente di portare detersivo per 

lavatrice, carne in scatola e latte per le famiglie bisognose. 
- In queste domeniche arrivano 50 copie del quotidiano cattolico AVVENIRE. 

Invitiamo ad acquistarlo uscendo di chiesa. 
- Oggi, nella Messa delle ore 8 del mattino, la catecumena Eda conclude la 

preparazione al S. Battesimo che riceverà la notte di Pasqua, durante la Veglia 
pasquale. In quell’occasione le saranno amministrati insieme tutti i Sacramenti 
della Iniziazione cristiana. 

- Oggi a Cascina sopra (san Macario) si tiene la Sagra di primavera in onore di 
san Giuseppe. Invitiamo chi ha tempo a fare un giretto all’ora di pranzo 
oppure nel pomeriggio in via Ferrini, dove si tiene la festa. È un’occasione per 
stare insieme e cementare anche la comunione tra le parrocchie. 

- La Corale Verdi organizza questa domenica l’OPEN DAY in collaborazione con 
l’Orchestra Filarmonica europea. L’iniziativa si svolge presso il Salone san 
Rocco di via Statuto a partire dalle ore 16. 

- Lunedì 23 Marzo ore 20.45 in Sala Rossa: “Aspettando Domenica”. Continua 
l’ iniziativa voluta dal CPU per preparare la liturgia della domenica. Aperta a 
tutti. Introduce il diacono Roberto. 

- Martedì 24 Marzo alle ore 21 in Oratorio: Consiglio dell’Oratorio. Sarà ospite 
l’ingegner Toniolo, consulente della parrocchia per le questioni attinenti il 
problema della sicurezza. 

- Mercoledì 25 Marzo ore 15: Terza età. Si parlerà della Settimana santa. 
- Giovedì 26 Marzo ore 21 in Oratorio: riunione per la Sagra del Crocifisso di 

settembre. 
- Venerdì 27 Marzo alle ore 20.45 in Sala san Rocco verrà a portare la sua 

testimonianza don Claudio Burgio. Oltre che musicista, è cappellano del 
carcere minorile Beccaria di Milano, nonché responsabile di Kairòs, struttura 
sorta per aiutare giovani in difficoltà. 

- La cappella di san Giovanni Bosco è stata restaurata. L’inaugurazione ufficiale 
avverrà giovedì 7 Maggio dopo la processione con l’icona di Maria madre 
della Speranza. L’inaugurazione avverrà alla presenza di Sua Ecc.za Mons. 
Pierantonio Tremolada. 

- Due domeniche fa, sulle panche è ricomparsa la “busta mensile” per le spese 
della parrocchia. Ci appelliamo alla generosità di tutti per ripianare i debiti 
contratti per la palestra e per il campanile e per completare gli arredamenti 
esterni ed interni della palestra. 

- Il Venerdì santo raccoglieremo due offerte. Durante la celebrazione delle ore 
15 per la Terra santa, alla Via crucis interparrocchiale della sera per gli Orti del 
Mozambico (progetto Caritas, sostenuto anche dai ragazzi che durante la 
Quaresima raccolgono risparmi nel salvadanaio di cartone). 

- Appena arrivano i biglietti di EXPO ne sarà data notizia. 
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22 Marzo 2015 
Quinta domenica di Quaresima 

Diurna Laus 1^ Settimana 

LUNEDI’ 23 Marzo Ore 8.30  S. MESSA Sala don Carlo Mario 

                        MARTEDI’ 24 Marzo   Ore 8.30 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 25 
Marzo 

ANNUNCIAZIONE 
DEL SIGNORE 

Ore 8,30 S. MESSA  

GIOVEDI 26 Marzo 
 

Ore 8.30  S. MESSA 
Ore 20.30 S. MESSA Travaglia Maria Rosa, 
Scaffidi Carmelo; Iudici Pasquale, Maria e Lina; 
Brentegani Rina; Turchi Pietro; Silvano, Carla, 
Riccardo; Fioravanzo Mario e figli e Ponzio PIlato 

VENERDÌ 27 Marzo 
Feria aliturgica 

Ore 8.30 VIA CRUCIS 
Ore 15.00 VIA CRUCIS 
Ore 16.30 VIA CRUCIS in Oratorio 
Ore 20.30 Testimonianza di don Claudio Burgio 

SABATO 28 Marzo 
 
 

Ore 8.30 S. MESSA Pargoletti Rosa 
Ore 18.30 S. MESSA Famiglia Spoladore 
Giovanni e famiglia Malaman; Virgilio Luigino; 
Bertan Giovanni, Romilda e Maria Grazia; 
Zaramella Alfredo e Scapin Palma; Bardelle 
Almerino e Fontolan Maria 

DOMENICA 29 Marzo 
DOMENICA DELLE 

PALME 
Zc 9,9-10 

Col 1,15-20 
Gv 12,12-16 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa) Rigolio 
Ernesto, Beatrice e familiari; Defunti famiglie 
Rigolio e Pittarello 
Ore 10.30 S. MESSA Ferrario Augusto; Paggin 
Giovanni, Maria e famiglia 
Ore 18.00 S. MESSA  

 



Il giorno 29 Marzo alle ore 16 nella nostra chiesa parrocchiale 
viene offerto a tutti un momento di preparazione alla santa 

Pasqua intitolato “Beati quelli che crederanno”. 
È una meditazione in concerto guidata dalla Corale Giuseppe 

Verdi, accompagnata da organo e flauto. 
 
" Domenica 29 Marzo 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 
rappresentante della Caritas per la raccolta e la registrazione delle offerte.  
La Caritas ringrazia per la grande sensibilità e solidarietà 
dimostrata nell'aiutare le famiglie bisognose di aiuto." 
 

AVVISI ORATORIO 
Lunedì 23 marzo 
20.30: catechismo adolescenti a Verghera 
Mercoledì 24 marzo 
21.00: consiglio oratorio a Samarate 
Giovedì 26 marzo 
21.00: riunione programmazione sagra del crocifisso 
Venerdì 27 marzo 
7.30: buongiorno Gesù: preghiera per i bambini prima di andare a scuola 
16.30: via crucis in oratorio per tutti i ragazzi. 
21.00: incontro preadolescenti a VERGHERA  
Domenica 29 marzo 
A Verghera: domenica insieme 5 el. e 1 media: messa ore 11.00, pranzo, 
incontro ore 15.00 in oratorio. 
In occasione della domenica delle Palme i giovani organizzano la vendita dei 
biglietti per l’estrazione dell’uovo di Pasqua. Il ricavato andrà a coprire le 
spese per la fiaccolata Aquileia-Samarate del 30 aprile/3 maggio. 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO: in oratorio si può ritirare il 
modulo e dare l’acconto! 
SAMARATE: domenica 22 marzo: invitiamo a fermarsi al mercatino delle 
mamme pro oratorio dopo le Messe! 
 

Stiamo organizzando la visita alla Sindone di Torino. Il giorno scelto è 
domenica 26 Aprile. Abbiamo prenotato due ingressi: uno alle 18.45 e 
l’altro alle 19.00. Possiamo arrivare fino a 100 posti. 
Settimana prossima renderemo noti i dettagli dell’iniziativa e apriremo le 
iscrizioni. 
 

PAPA FRANCESCO 
ANNUNCIA UN GIUBILEO STRAORDINARIO DEDICATO ALLA 

MISERICORDIA DI DIO 

Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa 
rendere più evidente la sua missione di essere testimone della 
misericordia. E’ un cammino che inizia con una conversione spirituale; e 
dobbiamo fare questo cammino. Per questo ho deciso di indire un 
Giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia 
di Dio. Sarà un Anno Santo della Misericordia. Lo vogliamo vivere 
alla luce della parola del Signore: “Siate misericordiosi come il Padre” 
(cfr Lc 6,36). E questo specialmente per i confessori! Tanta 
misericordia! 

Questo Anno Santo inizierà nella prossima solennità dell’Immacolata 
Concezione e si concluderà il 20 novembre del 2016, Domenica di 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo e volto vivo della 
misericordia del Padre. Affido l’organizzazione di questo Giubileo al 
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, 
perché possa animarlo come una nuova tappa del cammino della 
Chiesa nella sua missione di portare ad ogni persona il Vangelo della 
misericordia.Sono convinto che tutta la Chiesa, che ha tanto bisogno di 
ricevere misericordia, perché siamo peccatori, potrà trovare in questo 
Giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la misericordia di Dio, 
con la quale tutti siamo chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e 
ad ogni donna del nostro tempo. Non dimentichiamo che Dio perdona 
tutto, e Dio perdona sempre. Non ci stanchiamo di chiedere perdono. 
Affidiamo fin d’ora questo Anno alla Madre della Misericordia, perché 
rivolga a noi il suo sguardo e vegli sul nostro cammino: il nostro 
cammino penitenziale, il nostro cammino con il cuore aperto, durante 
un anno, per ricevere l’indulgenza di Dio, per ricevere la misericordia di 
Dio. 
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