
Avvisi 
- In sacrestia potete acquistare i crocifissi, già messi in vendita per LA SAGRA. 

Ricordiamo che sono crocifissi prodotti esclusivamente per la nostra 
parrocchia, che è un prodotto artigianale italiano, con la croce in legno ed il 
Cristo di resina dipinto 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. Il prossimo appuntamento è 
per mercoledì 7 Ottobre. 

- Questa domenica trovate sulle panche e sulle sedie le buste della Prima 
domenica del mese. 

- Domenica 4 Ottobre: Festa dell’Oratorio di san Macario. 
- Lunedì 5 Ottobre alle ore 21 in Oratorio : “Aspettando domenica. 
- Domenica 11 Ottobre: Festa dell’Oratorio di Verghera. 
- Da martedì 13 Ottobre inizia il Corso sulla sicurezza nei nostri ambienti 

parrocchiali. Martedì 13 Ottobre sono invitati animatori, catechisti, 
educatori e segretari. Negli altri due martedì successivi (il 20 e il 27) 
sono invitati sacrestani, addetti al bar, addetti alla cucina, addetti alla 
manutenzione e addetti alle pulizie. Parlerà l’ingegner Francesco 
Toniolo, consulente della Comunità Pastorale per la sicurezza. Gli 
incontri si tengono in sala san Rocco alle ore 21. 

- 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. 

- Con grande gioia informiamo che una famiglia della parrocchia ha deciso 
di sostenere tutta la spesa del restauro della Cappella di san 
Giuseppe. Il parroco esterna la sua felicità e assicura per tutti coloro 
che in qualsiasi modo sono benefattori della parrocchia un costante 
ricordo presso l’altare del Signore nel sacrificio eucaristico. 

- Settimana prossima pubblichiamo il bilancio finale della SAGRA 2015. 
 

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  
 

4 Ottobre 2015 
VI dopo il martirio di Giovanni il Precursore 

Diurna Laus 3^ Settimana 
LUNEDI’ 5 Ottobre Ore 8.30  S. MESSA  

                      MARTEDI’ 6 
Ottobre 

 Ore 8.30  S. MESSA  
 

MERCOLEDI’ 7 
Ottobre 

B. Vergine del 
Rosario 

Ore 8,30 S. MESSA Brogioli Rosaria 

GIOVDI’ 8 Ottobre Ore 8.30  S. MESSA Morari Odillo 
Ore 20.30 S: MESSA Mariani Sergio: Roberto, Rita 
e Silvana; Angela e Maddalena 

VENERDI’ 9 Ottobre Ore 8.30 S. MESSA  
SABATO 10 Ottobre Ore 8.30 S. MESSA Famiglie Simontacchi, 

Invernizzi e Poloni 
Ore 15.00 MATRIMONIO Davide e Silvia 
Ore 18.30 S. MESSA Famiglia Marinello; Anna 
Paola Macchi, Rolando Macchi, Giovanni Cattaneo 
e defunti coscritti anno 1953; Facco Antonio 

DOMENICA 11 
Ottobre 

VII dopo il 
martirio di GV. 

Battista 
Is 43,10-21 

1 Cor 3, 6-13 
Mt 13,24-43 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Mucchietto Carlo, Agnese, 
Teresa, Maria 
Ore 18.00 S. MESSA Ponti Giovanna 

 
In sacrestia potete acquistare LA TENDA del mese di Ottobre, il sussidio preparato 
dalla Diocesi per seguire al meglio le Sante Messe di tutti i giorni. Con questo 
sussidio potete leggere anche voi il Canto all’ingresso, il Canto dopo il Vangelo e il 
Canto allo spezzare del pane. Inoltre potete meditare personalmente le letture della 
Messa con l’aiuto della riflessione offerta ogni mese da un autore diverso. 
 



AVVISI ORATORIO SAMARATE 
INIZIA IL CATECHISMO! 
Lunedì 5 ottobre 
20.30: a samarate, adolescenti e 18enni 
Giovedì 8 ottobre 
ore 16.30: quinta elementare 
Venerdì 9 ottobre 
ore 16.30: terza elementare e quarta elementare 
20.45: a verghera seconda e terza media 
sabato 10 ottobre 
ore 10.30: prima media 
Sabato 11 ottobre: in oratorio a Verghera, cena campeggio terzo turno. 
Iscrizioni al numero dell’oratorio 3317680022) entro mercoledì 7 ottobre. 
Ragazzi 5 euro, adulti 8. 
 A seguire fuochi d’artificio e serata per tutti. 
Domenica 11 ottobre: festa oratorio Verghera. Oratorio di Samarate è 
chiuso. Siamo tutti insieme a Verghera. 
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. 

Ottobre missionario 2015 
“Dalla parte dei poveri” 

Venerdì  9  ore 20,45  -   Samarate  -   Sala San Rocco 
proiezione di tre cortometraggi: 

"Black sushi”,  “Trois fables”,  “ Africa paradis" 
Non  mancate, sarà una bella occasione per un confront sui temi della 
diversità e dell’intercultura 

 
 

Itinerario per i fidanzati in preparazione al matrimonio 
 

I fidanzati che intendono sposarsi nei prossimi anni 
devono frequentare l'Itinerario di preparazione al sacramento. 

Trovano il calendario e le indicazioni sul sito della Comunità Pastorale 
(www.cpsamarate.org): 

Pastorale famigliare – Sacramento del Matrimonio – Corsi fidanzati. 
Prima serata: venerdì 23 Ottobre. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ai sacerdoti delle nostre 
rispettive parrocchie. 

 
Alcuni chiedono come mai nelle Messe del sabato sera e della 
domenica non si leggono nella Preghiera dei fedeli i nomi dei 
defunti per i quali si applica la Messa. Riportiamo le parole del 
Sinodo diocesano 47esimo al numero 85,1.  
Alle seguenti norme tutte le 4 parrocchie di Samarate sono tenute 
ad attenersi. 
 
“I fedeli siano educati a riscoprire il significato del suffragio 
cristiano e a viverlo nelle forme più opportune. Tra queste va 
ricordata la lodevole consuetudine di chiedere la celebrazione 
dell’Eucaristia per i propri defunti, anche se occorre richiamare 
che essa è celebrata sempre per tutta la Chiesa e per tutta 
l’umanità. I loro nomi siano indicati nel calendario settimanale e 
richiamati eventualmente durante la preghiera dei fedeli nelle 
messe feriali, il cui formulario sarà quello delle messe del giorno e 
non dei defunti. Il nome del defunto sia ricordato nella preghiera 
eucaristica solo in occasione del suo funerale. Nelle domeniche e 
feste di precetto, non siano previste a livello parrocchiale 
celebrazioni eucaristiche con l’intenzione per singoli defunti; nelle 
domeniche, tuttavia, la comunità cristiana  può lodevolmente 
ricordare i nomi delle persone morte durante la settimana nelle 
preghiera dei fedeli.”  
 
 


	Calendario Settimanale

