
 
PREGHIERA PER LA NOSTRA TERRA 

preghiera di Papa Francesco 
che accompagna la nuova Enciclica 

“ Laudato si, sulla cura della casa comune ” 
 

Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo  

e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza  

tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura  
della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace,  
perché viviamo come fratelli e sorelle 

senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, 

aiutaci a riscattare gli abbandonati  
e i dimenticati di questa terra 

che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, 

affinché proteggiamo il mondo  
e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza  
e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi  
a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore,  

a riconoscere che siamo profondamente uniti  
con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace. 

 

 

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  
 

21 Giugno 2015 
IV dopo Pentecoste 

Diurna Laus 4^ Settimana 

LUNEDI’ 22 Giugno Ore 8.30  S. MESSA Bogni Emilio e Amprimo 
Giuliana 

                      MARTEDI’ 23 
Giugno 

 Ore 8.30  S. MESSA Lanella Matilde 
 

MERCOLEDI’ 24 
Giugno 

Natività di S. 
Giovanni Battista 

Ore 8,30 S. MESSA Famiglia Calloni e Gianesello 
 

GIOVEDI’ 25 Giugno 
 

Ore 8.30  S. MESSA Scampini Carlo e Ada 
Ore 20.30 S. MESSA Mattavelli Anacleto e 
Graziella; Introini Guglielmo e Cabiria; Ivo, Rita e 
nonni 

VENERDI’ 26 
Giugno 

Ore 8.30 S. MESSA Colombo don Enrico 
 

SABATO 27 Giugno 
S. Arialdo 

 
 

Ore 8.30 S. MESSA Civale Silvia e famiglia 
Ore 18.30 S. MESSA Defunti coscritti 1945; Bossi 
Giulio, Ponti Luigi, Giovanna, Innocente e Rina; 
Bossi Giuseppe, Cattaneo Rosa e Carlo; Locarno 
Alessandro e Visconti Enrica; Introini Pierangela e 
Graziotti Luigi  

DOMENICA 28 
Giugno  

V dopo Pentecoste 
Gen 17,1b-16 
Rom 4,3-12 
Gv 12,35-50 

 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Barbieri Silvio e defunti 
famiglia Spinato 
Ore 18.00 S. MESSA Giovanni, Maria, Giuseppe, 
Angelo, Irma, Luigi 

 
Oggi potete acquistare in chiesa la nuova Enciclica di Papa Francesco: 
“Laudato sì”. Euro 2,40. 
 



Avvisi 
- Domenica 21 Giugno alle ore 16 battezziamo Adele, Brando, Chiara, 

Ludovico, Marta, Mattia Antonio, Michelle, Romina, Tommaso 
Lorenzo. Date dei prossimi Battesimi: 19 Luglio, 16 Agosto, 13 
Settembre. 

- Lunedì 22 Giugno ore 21 in Sala Rossa: “Aspettando domenica”. Si 
tratta di uno scambio fraterno nella fede sulle letture della domenica 
successiva. Tutti possono partecipare. 

- 28 Giugno: Giornata per la Carità del Papa. Siamo invitati ad 
acquistare una copia del quotidiano AVVENIRE. Il ricavato è destinato 
alla Carità di Francesco. 

- Domenica 28 Giugno è la giornata dedicata alla raccolta fondi a favore 
della Caritas parrocchiale. 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 e solidarietà 
dimostrata nell’aiutare le famiglie bisognose di aiuto.  

- 28 Giugno: Festa patronale di Cascina Elisa. 
- Nell’ambito della Sagra del Crocifisso è stata inserita una serata 

informativa sullo stato di salute delle nostre due chiese, la parrocchiale 
e san Rocco. L’architetto e l’ingegnere cui abbiamo commissionata il 
lavoro sono pronti a presentarci i frutti delle loro ricerche. Sono cose 
molto interessanti, ma anche urgenti … 
La sera scelta è quella di giovedì 24 Settembre. 

- Sono stati riprogrammati i suoni per le cosiddette “agonie”, vale a dire i 
rintocchi di campana che facciamo partire all’annuncio della morte di 
qualcuno. Si possono distinguere così: 3 tempi per un uomo, 4 tempi 
per una donna.  

- Ricordiamo a coloro che desiderano sapere le informazioni riguardanti le 
altre parrocchie della Comunità Pastorale che possono visitare il sito 
della Comunità Pastorale: www.cpsamarate.org 
Qui si possono leggere i fogli settimanali con tutti gli appuntamenti e gli 
avvisi di ogni comunità parrocchiale. 

- Al martedì sera si recita il Santo Rosario presso la chiesetta di San 
Gervaso alle ore 20.30. Così sarà per tutta l’estate.  

- Al funerale di Rosaria Brogioli sono stati raccolti 678 euro per la Scuola 
Materna Macchi Ricci. La Scuola dell’infanzia sentitamente ringrazia. 
Anche la Classe del 47 ha offerto 300 euro in ricordo di Rosaria. 

- Al funerale di Valentino Cazzola sono stati raccolti 900 euro per padre 
Dario Bossi, nostro missionario in Brasile. Anche per questo gesto 
generoso un grazie di cuore. 
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