
 

 

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  
 

11 Ottobre 2015 
VII dopo il martirio di Giovanni il Precursore 

Diurna Laus 4^ Settimana 
LUNEDI’ 12 Ottobre Ore 8.30  S. MESSA De Vecchi Cristiano e zia 

Rosaria 
 

                      MARTEDI’ 13 
Ottobre 

 Ore 8.30  S. MESSA Messa di ringraziamento per 
Carla e Luigi 
 

MERCOLEDI’ 14 
Ottobre 

Ore 8,30 S. MESSA Morosin Maddalena; Famiglia 
Busellato 

GIOVDI’ 15 Ottobre 
S. Teresa d’Avila 

Ore 8.30  S. MESSA 
Ore 20.30 S: MESSA Suore; Giancarlo Ceriotti, 
Anna Provasoli; Pariani Francesco e Pariani Mario; 
D’Angelo Filadelfio; Famiglie Castiglioni e Brogioli; 
Milani Teresa 

VENERDI’ 16 
Ottobre 

Beato Contardo 
Ferrini 

Ore 8.30 S. MESSA  

SABATO 17 Ottobre 
S. Ignazio 

d’Antiochia 

Ore 8.30 S. MESSA Pittarello Fernando; Guido, 
Olvino e familiari; Mazzucchelli Mario, Aspesi Maria 
e Morosi Carlo 
Ore 18.30 S. MESSA Edda Guerra e Santarella 
Gerardo 

DOMENICA 18 
Ottobre 

Dedicazione del 
Duomo di Milano 

Is 26,1-2.4.7-8 
1 Cor 3, 9-17 
Gv 10,22-30 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Famiglia Barbieri, Adamati 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA Famiglie Denna, Mazzucchelli, 
Macchi, Bossi, Solcia, Colombo, Ilva, Attilio; Giorio 
Claudio, Antonio 

 
 

 
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 familiare – Sacramento del Matrimonio – Corsi fidanzati. 

Prima serata: venerdì 23 Ottobre. 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ai sacerdoti delle rispettive 

parrocchie. 
 
 

AVVISI ORATORIO SAMARATE 
Lunedì 12 ottobre 
20.15: a samarate: incontro adolescenti 
21.00: a samarate: incontro 18enni 
 
Martedì 13 ottobre 
21.00: sala san rocco:per catechiste, educatori, segretarie oratorio: incontro 
con responsabile sicurezza  
 
Venerdì 16 ottobre 
19.30: samarate: pizzata terza media 
20.45: a samarate: incontro seconda e terza media  
Inizio per terza media alle 20.45 puntuali per film (durata 1 h 30 min) 
21.00: a samarate, oratorio: incontro genitori per presentazione del percorso 
teen star per l’affettività rivolto ai ragazzi di 3 media e 1/2 superiore. 
 
Sabato 17 ottobre: in oratorio a Samarate, 19.30 cena campeggio primo e 
secondo turno. Ore 21.00: proiezione video. Iscrizioni al numero dell’oratorio 
3317680022) entro mercoledì 14 ottobre. Ragazzi 5 euro, adulti 8.  
SECONDA ELEMENTARE:  
SABATO 24 OTTOBRE alle ore 16.30 in oratorio: incontro genitori e 
presentazione del cammino. 
 

 
 



Avvisi 
- Lunedì 12 Ottobre alle ore 21 in Oratorio : “Aspettando domenica. 
- 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 (20 e 27) sono 
invitati sacrestani, addetti al bar, addetti alla cucina, addetti alla 
manutenzione e addetti alle pulizie. Parla l’ingegner Francesco Toniolo, 
consulente della Comunità Pastorale per la sicurezza. Gli incontri si 
tengono in sala san Rocco alle ore 21. 

- Mercoledì 14 Ottobre ore 15: Terza età. 
- Giovedì 15 Ottobre ore 21 a Verghera: Consiglio Pastorale. All’ordine 

del giorno i seguenti punti: Lettera Pastorale del Cardinale Angelo Scola 
“Educarsi al pensiero di Cristo”, relazione delle Commissioni 
parrocchiali, relazione del Consiglio Pastorale decanale,  Visita pastorale 
dell’Arcivescovo al Decanato e Visita del Vicario Episcopale alla 
Comunità Pastorale, progetto “Accoglienza diffusa nelle parrocchie”, 
Visita natalizia alle famiglie, varie (tra cui il Pellegrinaggio in Borgogna). 

- Sabato 17 e domenica 18 Ottobre si tiene nelle nostre parrocchie la 
Vendita del riso: Il ricavato sarà inviato alla Diocesi di Milano a 
sostegno dei progetti nei paesi in via di sviluppo promossi dall’Ufficio 
missionario e dalla Caritas. 

- Battesimi del 18 Ottobre: Alessia, Elisabetta, Isabel, Luca, Michael, 
Samuele, Susanna. 

- Domenica 18 Ottobre ore 16.00: incontro Ex Allieve Salesiane. 
- 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. I lavori 
inizieranno il prossimo mese di Novembre. 

- L’associazione Baby loss propone un cartoncino con una preghiera. È  
possibile ritirarlo in fondo alla chiesa alla fine delle Messe . Si tratta di 
una preghiera per i bambini concepiti e non nati e per i neonati morti 
poco dopo il parto. 

 

MESE MISSIONARIO 
Venerdì 16 Ottobre: incontro di presentazione del libro di padre Claudio Todeschini 

sulla figura di padre Daniele da Samarate. 
Il titolo del libro è: “Il profumo di una vita. Daniele da Samarate, 

missionario cappuccino lebbroso tra i lebbrosi” 
L’incontro avrà luogo alle ore 21 in Oratorio. 

Verrà proiettato anche un DVD. 
Vi aspettiamo numerosi 

 

LA SAGRA E LA FESTA DELL’ORATORIO 
Dopo la Sagra del Crocifisso e la Festa dell’Oratorio il parroco esprime tutta la 
sua contentezza per la riuscita delle manifestazioni in programma. 
Una cosa molto bella è stata vedere tante famiglie giovani e tanti giovani 
impegnarsi e sacrificarsi per la gioia degli altri. 
Il lavoro è stato premiato anche dai risultati economici. Al termine dei bilanci 
siamo in grado di far sapere che l’utile delle due feste è arrivato oltre i 
diecimila euro (per la precisione 10.021 euro). 
Ma ci sono almeno altri due risultati da non sottovalutare: il primo è la 
costruzione della comunità. La Sagra è l’occasione più bella che abbiamo 
lungo l’anno per stare insieme in un contesto di festa, di gioia, di serenità. 
Anzi, speriamo che l’anno prossimo, lungo l’estate, ci siano date anche altre 
occasioni di stare insieme, perché ci si conosce così, stando insieme, anche a 
tavola, a ridere, a guadare altri che giocano, a bere, a “cascià quater bal …” 
Ma è fuori di dubbio che il risultato migliore di tutti è quello che si ottiene 
presso il Signore. Lui vede la generosità dei cuori, lui apprezza lo stare insieme 
dei fratelli che incontrandosi e conoscendosi giungono ad una comunione più 
sincera e visibile. 
È inoltre dovere e piacere del parroco ricordare tutti nella preghiera. Alla fin 
fine il motivo vero della festa è il Signore, che continuamente  ci fa sentire 
amati. Lui è venuto sulla terra con questo preciso scopo: far sentire a ogni 
uomo che è amato. Questa è la radice della vera gioia, che non finirà amai. 
Essere amati e sentirlo. Sia sempre Lui ad ispirare quello che facciamo. Il 
parroco prega che la sua presenza sia sempre viva nei cuori. 
 

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. 
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