
Avvisi 
 

- Sono in vendita i lumini per la Messa di lunedì sera al cimitero. Sono di diversi 
colori: bianchi, rossi e blu. 

- In sacrestia potete acquistare i crocifissi, già messi in vendita per LA SAGRA 
DEL CROCIFISSO. Ricordiamo che sono crocifissi prodotti esclusivamente 
per la nostra parrocchia, che è un prodotto artigianale italiano, con la croce in 
legno ed il Cristo in resina dipinta a mano. Ottimo anche da regalare. 

- 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. Domenica scorsa per il 
Seminario abbiamo raccolto 285 euro. 

- Lunedì 21 Settembre alle ore 21 in Oratorio : “Aspettando domenica”. 
- Domenica 27 Settembre è la giornata dedicata alla raccolta fondi a 

favore della Caritas. Quanti hanno aderito all’iniziativa possono 
versare il loro contributo in sacrestia dopo le Sante Messe. 

- 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, … 

- Mercoledì 30 Settembre ore 15: Terza età. 
- Mercoledì 30 Settembre alle ore 21 in Sala san Rocco il teologo 

Ferdinando Citterio presenterà l’Enciclica di Papa Francesco LAUDATO 
SI’. 

- Domenica prossima è la prima domenica del mese. Metteremo sulle 
panche le buste per l’offerta alla parrocchia. 

- Per i prossimi Battesimi del 18 Ottobre ci sono 7 bambini iscritti. 
- Forse non tutti sanno che ogni sera c’è in Comunità Pastorale la 

celebrazione di una santa Messa, escluso il lunedì. Al martedì a Cascina 
Elisa (ore 20.30), al mercoledì all’Oratorio di san Macario (ore 20.30), 
al giovedì a Samarate (ore 20.30), al venerdì a Verghera (ore 20.30), al 
sabato le prefestive e alla domenica le Messe vespertine della 
domenica. 
 
La Fondazione Lidia Paiusco Introini, con la Lega Italiana per la Lotta 
contro i tumori, delegazione di Busto Arsizio, offre visite senologiche 
gratuite all’interno dell’iniziativa OTTOBRE MESE ROSA. 
Chi fosse interessato è pregato di contattare MARIACARLA al numero 
333.7705365, ore ufficio. 

 

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  
 

27 Settembre 2015 
V dopo il martirio di Giovanni il Precursore 

Diurna Laus 2^ Settimana 
LUNEDI’  28 
Settembre 

Ore 8.30  S. MESSA Famiglia Bossi Giannina e zia 
Maria 
Ore 20.30 S MESSA AL CIMITERO per tutti i defunti 

                      MARTEDI’ 29 
Settembre   

                         Santi Arcangeli 

 Ore 8.30  S. MESSA Liberatore Michele  
 

MERCOLEDI’ 30         
Settembre  

S. Girolamo 

Ore 8,30 S. MESSA Esterina, Camillo, Luigi 

GIOVEDI’ 1 Ottobre 
S. Teresa di Gesù 

Bambino 

Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 20.30 S: MESSA Inizio SS. 40ore - Ventura 
Nunzio 

VENERDI’ 2 Ottobre 
Ss Angeli custodi 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30S. MESSA in Oratorio in memoria di 
Gianni Cattaneo 

SABATO 3 Ottobre Ore 8.30 S. MESSA Magnani Ines e De Venuto 
Salvatore; Colombo Maria e Bidoglio Giovanni 
Ore 18.30 S. MESSA Edda Guerra; Classe 1947; 
Defunto Giuseppe Menoncin; Famiglie De Tomasi e 
Scuzzarella 
Ore 21.15 VEGLIA DI PREGHIERA per il SINODO a 
Cascina Elisa 

DOMENICA 4 
Ottobre 

VI dopo il martirio 
di GV. Battista 

          Is 45,20-24a 
          Ef 2, 5-13 

 Mt 20,1-16 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Mattiello Antonio, Elisa, Guido 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Groppo Maria 
Ore 10.30 S. MESSA Famiglia Serafin e Scampini; 
Ferrario Giuseppe, Brogioli Geromina, Introini Mario, 
Purissima e familiari, Paiusco Lidia Introini; Aspesi 
Giuseppe; Famiglie Castigioni, Garavello e 
Gianfelice 
Ore 15.00 Vesperi cantati e benedizione 
Ore 18.00 S. MESSA  



 

AVVISI ORATORIO SAMARATE 
giovedì 1 ottobre e venerdì 2 ottobre 
dalle 15.00 alle 18.00: iscrizioni al catechismo (3-4-5 elem, 1-2-3 media) 
venerdì 2 ottobre: 
16.30: CHIESA: adorazione 4-5 elementare, 1 media  
18.30: cappellina oratorio: S. Messa in ricordo di Gianni Cattaneo (a un anno 
dalla scomparsa) 
A seguire: partita nonni contro nipoti Olimpia, pizza e serata insieme. 
Sabato 3: 
17.00: chiesa: ADORAZIONE volontari oratorio, adolescenti e giovani 
Sabato 3-domenica 4: festa oratorio S. Macario 
Sabato 11 ottobre: in oratorio a Verghera, cena campeggio terzo turno. A 
seguire fuochi d’artificio e serata per tutti. 
 
SECONDA ELEMENTARE:  
Raccogliendo le indicazioni della nostra diocesi, da quest’anno il catechismo 
dell’iniziazione cristiana per la preparazione ai sacramenti avrà il suo inizio ufficiale 
in seconda elementare (e non più in terza, come è stato fino ad ora) con un 
percorso particolare che i bambini seguiranno, aiutati dai catechisti, sempre nelle 
domeniche mattina da novembre a Natale e da febbraio a Pasqua (con qualche 
momento anche a gennaio). Rimane quindi uguale l’appuntamento: domenica 
mattina, cambia il senso: non solo un pre-catechismo, ma un cammino vero e 
proprio (meno facoltativo) a cui chiediamo di iscrivere tutti i bambini.  
Invitiamo tutti i genitori di seconda per un incontro di presentazione del cammino e 
di conoscenza SABATO 24 OTTOBRE alle ore 16.30 in oratorio (non più il 17 
ottobre, per non sovrapporsi con la castagnata della scuola elementare). Nei 
prossimi giorni verrà consegnato alle famiglie l’invito. 
 

SERATA DI PREGHIERA 3 OTTOBRE 
La Conferenza Episcopale Italiana, rispondendo ai ripetuti appelli di Papa Francesco a 
pregare per la famiglia e per il lavoro dei Padri Sinodali, promuove una serata di 
preghiera per sabato 3 Ottobre, vigilia dell’apertura del Sinodo dei Vescovi intitolato 
“ La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo”. 
Anche noi aderiamo all’invito e proponiamo una Veglia di preghiera comunitaria a 
Cascina Elisa dopo la Messa delle ore 20.30 di sabato 3 Ottobre per invocare lo 
Spirito Santo sui partecipanti al Sinodo e su quanti dovranno poi prendere delle 
decisioni conseguenti. 

PROGRAMMA GIORNATE EUCARISTICHE 
 
Giovedì 1 Ottobre: ore 20.30 Santa Messa inaugurale con omilia 
Venerdì 2 Ottobre: ore 8.30 Santa Messa con omilia. Esposizione. 
            ore 9.00 adorazione gruppo Missionario/Caritas 
    ore 10.00 gruppo Padre Daniele 
    ore 11.30 riposizione 
    ore 15.00 esposizione 
    ore 15.30 adorazione gruppo Rinnovamento nello Spirito 
    ore 16.30 adorazione ragazzi di quarta, quinta Ele. e prima Media        
    ore 18.00 riposizione 
Sabato 3 Ottobre: ore 8.30 Santa Messa con omilia. Esposizione 
           ore 11.30 riposizione 
           ore 15.00 esposizione   
           ore 17.00 volontari Oratorio, adolescenti e giovani 
           ore 18.00 riposizione 
           ore 18.30 Santa Messa prefestiva 
Domenica 4 Ottobre: ore 8.00 Santa Messa  
       ore 10.30 Santa Messa; presentazione Ministri straordinari                                                                                                                                                                                                                  
              della Comunione eucaristica 
       ore 15.00 Vesperi cantati e Benedizione eucaristica.  
N. B. Il filo conduttore dei pensieri che verranno suggeriti nelle omelie è costituito 
dalle monizioni del Vicariato per l’Evangelizzazione e i Sacramenti della Curia che 
abbiamo letto nei mesi passati. 
 

PRESENTAZIONE  Ottobre missionario 
“Dalla parte dei poveri” 

Tra qualche giorno inizia l’ottobre missionario e “ La Chiesa missionaria per sua 
natura, ha come prerogativa fondamentale il servizio della carità a tutti. La 
fraternità e la solidarietà universale sono connaturali alla sua vita e alla sua 
missione nel mondo e per il mondo. L’evangelizzazione, che deve 
raggiungere tutti, è chiamata tuttavia a partire dagli ultimi.”  
Il discorso rivolto da Papa Francesco ai direttori nazionali delle Pontificie 
Opere Missionarie è stato considerato l’invito a mettersi “ dalla parte dei 
poveri” affidando in tal modo alle nostre comunità un’opportunità di 
riflessione e di preghiera per tutto il mese di ottobre e l’intero anno pastorale 
L’anno 2015-2016 sarà particolare per le nostre comunità, dato che nel 50° 
anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II, Papa Francesco ha 
voluto offrire alla Chiesa tutta un Anno Santo della Misericordia, perché “la 
Chiesa possa rendere più visibile la sua Missione”, cioè l’impegno di vivere 
“usando la medicina della misericordia, piuttosto che imbracciare le armi del 
rigore”!  
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