
Avvisi 
- È a disposizione la Lettera pastorale del cardinale Angelo Scola per il 

biennio 2015-2017 dal titolo “Educarsi al pensiero di Cristo”. 
- Dopo la Messa delle 10.30 don Cesare benedirà la Cappella del 

Crocifisso restaurata. Un nuovo grazie a chi ha generosamente 
finanziato i lavori. 
Cogliamo l’occasione per dire che se si trova uno sponsor per 
restaurare la Cappelle di san Giuseppe, partiamo anche con quei lavori!  

- Il 20 Settembre è la Giornata del Seminario. Mettiamo l’anfora in 
fondo alla chiesa, dove sarà possibile fare una seconda offerta all’uscita 
dalle Messe. 
Ricordiamo, altresì, che a Cascina Elisa si tiene la Preghiera per le 
Vocazioni ogni primo mercoledì del mese dalle ore 15 alle ore 16. 
Tutti coloro che desiderano unirsi a questa preghiera lo possono fare. 
Sarebbe bello che ci fosse gente di tutte le parrocchie di Samarate. 

- Lunedì 21 Settembre ore 21 in casa parrocchiale: incontro dei Consigli 
degli Affari economici delle 4 parrocchie di Samarate. 

- Lunedì 21 Settembre alle ore 21 in Oratorio : “Aspettando domenica”. 
- Mercoledì 23 Settembre alle ore 21 presso Centro parrocchiale di 

Samarate incontro Gruppo Caritas/Missionario. 
- Venerdì 25 Settembre ore 20.30 in Oratorio per tutti: IL CERVELLONE. 

Quiz a premi con domande di cultura generale. Partecipano le squadre 
formate da gruppi di persone munite di pulsantiere per le risposte. 

- Sabato 26 Settembre: Assemblea missionaria ore 14.30 in via S. 
Antonio a Milano. 

- Domenica 27 Settembre è la giornata dedicata alla raccolta fondi a 
favore della Caritas. Quanti hanno aderito all’iniziativa potranno 
versare il loro contributo in sacrestia dove, alla fine di ogni Messa, ci 
sarà un incaricato della Caritas per la raccolta e la registrazione delle 
offerte.  

- Domenica 27 Settembre alle ore 16: Battesimo di Giovanni Cerrato. 
- Martedì 29 Settembre ore 21: Commissione parrocchiale della nostra 

parrocchia in Sala Rossa. All’ ordine del giorno: verifica del periodo 
estivo e della Sagra del Crocifisso, SS. 40ore, Visita alle famiglie 
effettuata anche dai laici, chiesa di san Rocco, … 

- Giovedì 1 Ottobre con la Messa delle 20.30 iniziano le SS. 40ore nella 
nostra parrocchia. Si concludono domenica 4 Ottobre.  
Al termine delle SS. 40ore verranno presentati alla comunità i Ministri 
straordinari della Comunione eucaristica. 

- Per i prossimi Battesimi del 18 Ottobre ci sono 6 bambini iscritti. 
 

 

 

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  
 

20 Settembre 2015 
IV dopo il martirio di Giovanni il Precursore 

Diurna Laus 1^ Settimana 

LUNEDI’  21 
Settembre 
S. Matteo 

Ore 8.30  S. MESSA Antonio, Luigi, Italia e Angelo 
 

                      MARTEDI’ 22 
Settembre   

 Ore 8.30  S. MESSA Zago Antonio e Zelinda 
 

MERCOLEDI’ 23 
Settembre   

S. Pio da Pietrelcina 

Ore 8,30 S. MESSA 

GIOVEDI’ 24 
Settembre 

S. Tecla 

Ore 8.30  S. MESSA Bonacina Guglielmo e Mario 
Ore 20.30 S: MESSA Anna Paola Macchi; Mollica 
Marianna, Paolo, Ricciardi Marianna 

VENERDI’ 25 
Settembre 

S. Anatalo e tutti i 
santi vescovi 

milanesi 

Ore 8.30 S. MESSA  
 

SABATO 26 
Settembre 

Ss. Cosma e 
Damiano martiri 

Ore 8.30 S. MESSA 
Ore 18.30 S. MESSA Famiglia Scampini Aurelio, 
Fochi Giorgio, Gabriele e genitori; Zaramella Palma 
e Scapin Alfredo; Loprieno Carmelo e Foglia Rita; 
Graziotti Luigi e Introni Pierangela; Introini Leone; 
Defunti Fracasso e Varotto 

DOMENICA 27 
Settembre 

V dopo il martirio 
di GV. Battista 

          Dt 6,1-9 
      Rom 13, 8-14 

Lc 10,25-37 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Famiglia Squizzato; Gumiero 
Fortunato; Ornella Nardo 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Groppo Maria e 
Pittarello Alessandro 
Ore 10.30 S. MESSA in Oratorio 
Ore 18.00 S. MESSA Ventura Salvatore e Russo 
Maria 



AVVISI ORATORIO SAMARATE 
martedì 22 settembre  
confessioni ragazzi del catechismo per la festa dell’oratorio: 
 ore 16.00: seconda e terza media 
ore 16.30: quinta elementare e prima media 
 

SABATO 26 invitiamo tutta la comunità al musical  
“UN SOGNO DENTRO A UN CORTILE”,  

preparato dai ragazzi dell’oratorio per festeggiare il centenario dell’oratorio. 
Ore 21.00 nella palestra dell’oratorio. 

 
DOMENICA 27: FESTA DELL’ORATORIO 

Ore 10.30: S. Messa in oratorio, mandato a catechisti ed educatori 
Pomeriggio di giochi insieme per i ragazzi con le società sportive oratoriane e 

gli animatori 
Durante il pomeriggio incontri di presentazione dell’anno catechistico per 
i genitori in sala San Rocco 
 

15.30: 3 e 4 elementare,  
16.30: 5 e 1 media, 
17.30: seconda e terza media 
 
MONIZIONE PER DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015 

L’ELEVAZIONE DEL PANE E DEL VINO  
ALLA DOSSOLOGIA CHE CONCLUDE LA PREGHIERA 

EUCARISTICA 
La terza elevazione del pane e del vino si compie a conclusione della Preghiera 
Eucaristia, quando viene proclamata la solenne acclamazione finale, detta 
dossología. Essa è introdotta dalla formula: “Per Cristo, con Cristo e in 
Cristo”. A differenza di quanto avviene dopo la consacrazione, il pane e il vino 
consacrati sono qui elevati insieme. Qual è il valore di questa terza elevazione? 
Ci rende consapevoli che solo unita a Gesù Cristo la Chiesa può elevare un 
vero culto alla gloria di Dio; unisce il sacerdozio ministeriale e quello 
battesimale nell’unica acclamazione di lode; diventa appello pressante ad 
accostarci alla mensa del Signore, per essere una sola cosa con lui e tra di noi. 
Vicariato per l’Evangelizzazione e i Sacramenti 
 

 
Giovedì 24 Settembre ore 21 in Sala san Rocco: 

Serata di presentazione dello stato di conservazione delle chiese della parrocchia. 
Intervengono l’architetto Gaetano Arricobene, l’ingegner Enrico Parolari e il 

restauratore Claudio Veschetti. 
Sono i tecnici cui si è riferita la parrocchia per conoscere lo stato di salute della chiesa 

parrocchiale e di san Rocco e per suggerimenti su eventuali interventi. 
 
Sabato 3 Ottobre a Cascina Elisa dopo la santa Messa delle ore 20.30 terremo una 
Veglia di preghiera in concomitanza con l’apertura della XIV Assemblea Generale 
Ordinaria  del Sinodo dei Vescovi che avrà come tema “La vocazione e la missione 
della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”.  
 

LA CROCE 
Durante la Sagra del Crocifisso abbiamo deciso di mettere in vendita dei 
crocifissi. 
Avere un crocifisso appeso in casa oppure appoggiato sulla scrivania è un 
richiamo continuo. 
Un richiamo continuo a Colui che ci ha amato e ci ha redento dai nostri peccati 
con la sua Passione e morte. 
Un richiamo continuo ad uno stile di vita che rispecchia quello di Gesù. 
Purtroppo nella nostra società è in atto il tentativo di sradicare il cristianesimo, 
a partire dal suo primo simbolo che è la croce. Così, assistiamo talvolta  alla 
rimozione della croce da vari luoghi pubblici, ma anche privati. 
È una cosa vecchia. 
Dell’odio per la croce si trovano già tracce in un graffito romano del primo 
secolo che ritrae un asino crocifisso … Lo si sostituisce con simboli più 
“innocui” e “digeribili da tutti”, come ad esempio la colomba simbolo di pace. 
“Ma noi annunciamo Cristo e Cristo crocifisso, follia per i Gentili e 
scandalo per i Giudei”, scriveva Paolo e così ripetiamo noi. 
Osiamo dire così: la croce è l’unico tesoro della Chiesa! All’uomo circondato 
da tante croci (malattie, solitudini, fallimenti, guerre, fughe dai conflitti e dalla 
povertà, calamità naturali, …) la Chiesa offre il suo tesoro!  
Vedere la croce è un invito ad entrare nella sofferenza e nei fatti di morte come 
ha fatto Gesù, ossia confidando nel Padre e sapendo che l’unica via per 
raggiungere la felicità è donarsi fino alla fine, dimenticando se stessi. 
Così la croce diventerà la chiave della morte! Sofferenza e morte possono 
essere vinte! 
Don Quirino  
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