
Avvisi 
- Domenica 7 Giugno ore 10.30: la Santa Messa d’orario viene 

celebrata nel cortile della Scuola Materna Macchi-Ricci (via 
Macchi,4). 

- È ripresa l’iniziativa intitolata “Aspettando domenica”. Ogni 
lunedì alle ore 20.30, chi desidera può trovarsi in Sala Rossa a 
riflettere sulle letture della Messa della domenica successiva. 
Viene sospesa per lunedì 8 Giugno (in Oratorio ci sono tornei, 
cucina, …) ma poi continua da lunedì 15 Giugno. Precisiamo 
l’Orario: si inizia alle ore 21 precise. 

- Inizia giovedì 11 Giugno all’Oratorio di Verghera l’appuntamento 
di inizio estate SUMMER FEST. Per quattro giorni si può stare 
insieme in compagnia, fino a domenica 14.  

- Venerdì 19 Giugno ore 20.30: S. Messa presso la chiesetta di san 
Protaso nella memoria liturgica del santo. 

- Prossimi Battesimi: 21 Giugno. Sono iscritti già in 9. Altre date: 19 
Luglio, 16 Agosto, 13 Settembre. 

- Sono aperte le iscrizioni per l’adesione al Coro di Voci bianche 
organizzato dalla Corale Giuseppe Verdi per bambini dai 7 ai 12 
anni. Per informazioni telefonare al numero 347.4185872 (Luca 
Biasio). 

- Al martedì sera si recita il Santo Rosario presso la chiesetta di San 
Gervaso alle ore 20.30. Così sarà per tutta l’estate.  
 
Sabato 13 Giugno a Castelletto di Cuggiono: Giornata di 
fraternità e di programmazione del Consiglio 
Pastorale della Comunità Pastorale. 
Alle ore 10 parlerà il teologo-laico Marco Vergottini; 
richiamerà l’importanza dei laici nella vita della Chiesa, 
l’Anno della misericordia e gli orientamenti della Diocesi 
di Milano per il nuovo anno pastorale. Seguirà la 
discussione.  
Dopo il pranzo metteremo mano al calendario  e 
cercheremo di programmare insieme le attività dei 
prossimi mesi. Finiremo alle ore 16.00. 
Chiediamo a tutti la bontà di una preghiera. 

 
 

 

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  
 

7 Giugno 2015 
II dopo Pentecoste 

Diurna Laus 2^ Settimana 

LUNEDI’ 8 Giugno Ore 8.30  S. MESSA  
 

                      MARTEDI’ 9 Giugno  Ore 8.30  S. MESSA Cattorini Guglielmina, Ivano, 
Pierangelo 
 

MERCOLEDI’ 10 
Giugno 

Ore 8,30 S. MESSA Mariani e Ponzellini; Mattiello 
Antonio, Elisa e Guido 
 

GIOVEDI’ 11 Giugno 
S Barnaba 

Ore 8.30  S. MESSA Def. Bartolomeo Golino 
Ore 20.30 S. MESSA Ozzi Mario; Mascellani 
Romeo, Carcano Bambina, Cattorini Fiora 
 

VENERDI’ 12 
Giugno 

Sacro Cuore di 
Gesù 

 

Ore 8.30 S. MESSA  
 

SABATO 13 Giugno 
Cuore Immacolato 

di Maria 
 

Ore 8.30 S. MESSA Famiglia Liberatore Antonio 
Ore 18.30 S. MESSA Angela e Felice Valbusa; 
Famiglie Virgilio e Martini; Facco Antonio 

DOMENICA 14 
Giugno  

III dopo 
Pentecoste 
Gen 2,18-25 
Ef 5,21-33 
Mc 10,1-12 

 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA De Venuto Giacomo, Giovanni 



AVVISI ORATORIO SAMARATE 
 
Lunedì 8 giugno:  
16.00-18.00: iscrizioni oratorio estivo 
 
1 MEMORIAL GIANNI CATTANEO 
In oratorio tre serate con sfide tra i piccoli di olimpia, sanmacarese e vergherese. 
Inoltre partecipano anche le vecchie glorie dell’olimpia…divertimento 
assicurato, servizio ristoro attivo tutte le sere… 
 

Lunedì 8: inizio partite ore 20.45 
Martedì 9: inizio partite ore 20.45 
Mercoledì 10: serata finale: inizio sfide ore 20.00 
 
Martedì 9 giugno: INIZIA L’ORATORIO ESTIVO 
 
CAMPEGGIO 2015: 
Si stanno chiudendo le iscrizioni: invitiamo a consegnare il modulo e la 
caparra… 
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO ORE 21.00 SALA SAN ROCCO: RIUNIONE per 
informazioni E SALDO CAMPEGGIO 
 
Giovedì 11 giugno:  
21.00: riunione collaboratori sagra del crocifisso 
 
Da giovedì 11 a domenica 14: SUMMER FEST ALL’ORATORIO DI 
VERGHERA:  
Giovedì, Venerdì, Sabato: serate con gastronomia e musica… 
Domenica: pomeriggio per i bambini con laboratori, serata con esibizione 
danza e gastronomia… 
 
 

Samarate 19 maggio 2015 
Memoria della santa morte del Servo di Dio 

Padre Daniele da Samarate 
 
3. S. Paolo nella lettera ai Filippesi (3,17-4,1), scritta dal carcere, si 

rivolge alla comunità cristiana supplicando i suoi fratelli carissimi di 

indirizzare la propria libertà e di farla maturare nella sequela di Gesù, attenti 
all’esempio dato dall’apostolo stesso. Gesù è l’unico che porta l’uomo alla 
salvezza, ad una vita piena. I cristiani sono cittadini del cielo che vivono 
sulla terra. In questo viaggio verso la maturità e la pienezza occorre stare saldi 
nel Signore. E’ bello riascoltare le parole di Paolo dette ora da Padre Daniele 
alla sua comunità: “Fratelli miei carissimi, mia gioia e mia corona, rimanete 
in questo modo saldi nel Signore, carissimi”. 

 
Conclusione. E’ bello considerare un dono, un privilegio che da 

questa comunità cristiana, insieme a quella di S. Macario, sia germogliato un 
Servo del Signore come P. Daniele. Ragazzi, come ci è stato testimoniato, che 
il parroco (don Virginio Civati) ha radunato, istruito, educato: due sono 
diventati frati cappuccini, uno sacerdote diocesano e due buoni padri di 
famiglia. Una comunità non può perdere la memoria del bene seminato e fatto 
crescere dal Signore con i suoi discepoli di ogni tempo.  

P. Daniele è un cittadino di Samarate, un cristiano di questa comunità, 
un missionario dell’amore di Dio, un fratello ed amico, vivissimo e presente 
nella comunione dei Santi. Lo terremo a distanza? Ci dimenticheremo di lui? Il 
beato papa Paolo VI diceva che questo tempo ha più bisogno di testimoni che 
di maestri. E allora coraggio, cogliamo il testimone e viviamo in questa 
familiarità che congiunge la terra al cielo. 

 
Ultima nota. A tutti ricordo che nel mese di febbraio scorso il Cardinale 

Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha accolto 
la nostra istanza per accelerare l’iter della Causa di P. Daniele per arrivare al 
riconoscimento delle virtù eroiche del Servo Dio. Dal Brasile all’Italia, le 
lettere di richiesta, corredate anche dalle vostre firme (qui e a S. Macario) 
hanno ottenuto una grazia: l’esame sarà nel marzo 2016 (tenete conto che 
solitamente, per la lunga lista di attesa passano anche 8 o 10 anni!). Il 
Cardinale concludeva la sua lettera così: “Esorto tutti i devoti del Servo di Dio 
a perseverare nella preghiera, affinché, per sua intercessione, si verifiche 
l’evento miracoloso richiesto per la beatificazione”. Coraggio allora! Volete 
che P. Daniele diventi beato, sia offerto a tutti come esempio di vita 
evangelica, amico e intercessore??? Pregate, preghiamo, entriamo nella 
confidenza di chi si affida e affida i suoi cari, i malati, i bambini… alla sua 
fraterna intercessione.  

 
Grazie. Pace e bene.  

fra Claudio Todeschini Vicepostulatore.  
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