
 

 

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  
 

22 Novembre 2015 
II di Avvento 

Diurna Laus 2^ Settimana 
LUNEDI’ 23 
Novembre 

Ore 8.30 S. MESSA Don Vittorio Luigi 
 

                      MARTEDI’ 24 
Novembre 

 Ore 8.30 S. MESSA Brogioli Rosaria; Defunti 
Demurtas e Sammarco 

MERCOLEDI’ 25 
Novembre 

Ore 8,30 S. MESSA Adinolfi, Spisso 

GIOVEDI’ 26 
Novembre 

 

Ore 8.30  S. MESSA 
Ore 20.30 S: MESSA Migliazza Agostino; Zoia 
Lorella, Arnaldo e Tina; Bozzolan Giovanni e Lidia; 
Rinaldi Luca; Parato Vittorio; Panizzon Agnese 

VENERDI’ 27 
Novembre 

Ore 8.30 S. MESSA Famiglia Virgilio 

SABATO 28 
Novembre 

Ore 8.30 S. MESSA Cesira, Giovanni, Angela, 
Francesca; Pisoni Gianbattista, Carlo e Adele, 
famiglia Piantanida e suor Pierina Morosi; Famiglia 
Grassi 
Ore 18.30 S. MESSA Maria Macchi e Ambrogio 
Canziani; Di Pietro, Ponti Daniele, Giovanna, Clelia 

DOMENICA 29 
Novembre 

III di Avvento 
Is 45,1-8 

Rom 9,1-5 
Lc 7,18-28 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Brogioli Romeo, Gernetti 
Luigia, figli e nipoti; Edda Sacchi, Rosalba, Nina e 
Lorenzo; Famiglia Kolaj e famiglia Makaj; Ambrosi 
Silavo e famiglia 
Ore 18.00 S. MESSA Zambon Egidio 

In sacrestia potete acquistare l’opuscolo per la preghiera d’Avvento: “Io 
spero nel Signore”. Euro 2. 
 
 
 

 
Visita della comunità a tutte le famiglie 

 
Domenica prossima 29 Novembre 2015 alla S. Messa delle ore 10,30 alcuni laici della nostra 
parrocchia riceveranno il “Mandato” ufficiale per la Visita della Comunità a tutte le famiglie 
che verrà effettuata nel mese di Dicembre, in vista del Santo Natale. 
Questi “visitatori” sono persone normalissime a cui è stato chiesto un servizio che può essere 
veramente utile a loro e a quanti riceveranno la loro visita. 
Quali sono le caratteristiche che chiediamo ai “visitatori”? Le potremmo, forse, riassumere 
così: devono essere “visitatori” credenti, contenti, sapienti. 
VISITATORI CREDENTI 
Loro sanno di essere degli inviati. Quello che fanno non è nato dalla loro iniziativa privata, 
personale. È il Signore che li chiama e li invia. Per questo ricevono il Mandato nel corso della 
Messa. Essi non si presentano e non agiscono in loro nome, ma restano sempre legati a Lui. 
Quanto più sono debitori di sé e del loro agire a Gesù, quanto più si appoggiano a Lui e si 
lasciano guidare da Colui che li ha inviati, tanto più grande è la loro opera ed efficace il loro 
servizio. 
VISITATORI CONTENTI 
Sui volti dei “visitatori” deve vedersi la gioia. Oggi la gioia sembra dappertutto, fino alla 
baldoria, fino ad ogni genere di divertimento. Ma c’è bisogno di scoprire le radici profonde 
della gioia, per non ridurla alla gioia di una notte o di una vacanza … 
I nostri contemporanei hanno bisogno di scoprire che la gioia non viene dalle cose che si 
posseggono o dalle persone a cui ci si appoggia, ma dalla fiducia nel Signore, nel sentirsi figli 
di un Padre che di noi si prende cura più che degli uccelli dell’aria o dei fiori del campo. Lo 
sfoggio della ricchezza, la spavalderia dei comportamenti e la prepotenza dei modi di fare 
non sono dimostrazioni di sicurezza, bensì meschine fragilità. 
VISITATORI SAPIENTI 
Quando Gesù inviò i 72 discepoli in missione non promise  un successo totale e generale. Ci 
sarebbero state anche difficoltà, resistenze, avversioni… 
Così, la visita dei nostri laici non sarà sempre e solo un trionfo. Anche noi sacerdoti troviamo 
spesso indifferenza religiosa, critiche, linguaggi poco edificanti, immagini volgari … non 
proprio un bello spettacolo. 
Evitando qualsiasi moralismo, i “visitatori” si ricorderanno le parole di Gesù: “Siate 
misericordiosi, come misericordioso è il Padre vostro celeste. Non giudicate e non sarete 
giudicati. Non condannate e non sarete condannati” (Lc. 6, 36-37). 
CONCLUSIONE 
Auguriamo ai “visitatori delle nostre famiglie di tornare a casa pieni di gioia, come i discepoli: 
“I 72 discepoli tornarono pieni di gioia e Gesù disse loro: “Rallegratevi perché i vostri nomi 
sono scritti nei cieli (Lc. 10,20). 

   

 
 
 



PROGRAMMA DELLA SETTIMANA: 
 
Suora: lunedì 23 Novembre: Via Solferino 
              martedì 24 Novembre: Via Engalfredo 
    mercoledì 25 Novembre: Via Statuto 
              giovedì 26 Novembre: Via Cavour 
    venerdì 27 Novembre: Via Veneto 
Don Alberto: lunedì 23 Novembre: Via Novara e Via Ferrario 
                           giovedì 26 Novembre: Via Borsi e Via Garbini  

     venerdì 27 Novembre: Via Pasolini 
Don Quirino: lunedì 23 Novembre: Via Del Carro 
                 martedì 24 Novembre: Via San Protaso (numeri bassi) 
       mercoledì 25 Novembre: Via San Protaso (numeri alti) 
       giovedì 26 Novembre: Via Roma (dall’angolo con Via San 
Rocco fino all’altezza di Via Ravenna) 
       venerdì 27 Novembre: Via San Gervaso e Via Kolbe 
 

Avvisi 
- Per domenica 29 Novembre la Caritas parrocchiale chiede a favore dei 

bisognosi caffe, latte a lunga conservazione e pasta. Si possono 
depositare in chiesa nella apposita cesta. Grazie. 

- Lunedì 23 Novembre ore 21 in Sala Rossa: “Aspettando domenica”. 
- Gli incontri con don Sante e il Dottor Basilio continuano questa 

domenica alle ore 15.30 presso il Centro parrocchiale. Il tema trattato è 
“Quale vita oltre la morte”. 

- Mercoledì 25 Novembre alle ore 15: Incontro Terza età. 
- Giovedì 26 Novembre a San Macario riprende il Corso biblico. 

Continua la presentazione del libro del profeta Osea. Tema: “Perisce il 
mio popolo per mancanza di conoscenza. Affrettiamoci a conoscere il 
Signore” (Os 4-10). 

- Venerdì 27 Novembre alle ore 21 in Sala San Rocco il Gruppo 
Caritas/missionario propone la visione del film: “Io sto con la sposa”. 

- Sabato 28 Novembre: 19ma Giornata Nazionale della COLLETTA 
ALIMENTARE 2015. Invitiamo tutti a partecipare: fare la spesa per chi 
più ne ha bisogno. Aderiscono anche i nostri supermercati del Tigros e 
del Carrefour. 

- Domenica 29 Novembre è la domenica della raccolta fondi a favore 
della Caritas parrocchiale. Dopo le S. Messe, gli incaricati sono in 
sacrestia a vostra disposizione. 

 

AVVISI ORATORIO SAMARATE 
Lunedì 23 novembre 
20.30: a verghera: incontro adolescenti e 18enni 
 
Venerdì 27 novembre 
19.30: verghera: pizzata seconda media 
20.45: a verghera: incontro seconda e terza media 
 
ROMA TERZA MEDIA:  
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LA RIUNIONE DEI GENITORI È RINVIATA 
A GIOVEDÌ 10 DICEMBRE ORE 21.00 SALA SAN ROCCO. 
 
LIBRO DEL CENTENARIO DELL’ORATORIO. 
È in fase di ultimazione il libro del centenario che uscirà per Natale. Un’ottima 
occasione per un regalo che parla di noi e della nostra storia. Sono raccolti 
documenti, fotografie, ricordi dei sacerdoti e suore e delle varie iniziative 
oratoriane. Un libro che non può mancare in ogni famiglia della nostra 
comunità. 
Costo di una copia del libro: 12 euro. È possibile già prenotare il libro in oratorio o 
in sacrestia. 
 
A.A.A.: PRESEPE VIVENTE 
Domenica 20 dicembre viviamo una tradizione della nostra parrocchia: il 
presepe vivente. Cerchiamo mamme e papà, adulti, ragazzi, nonni, 
desiderosi di impegnarsi a far rivivere quest’esperienza per i nostri 
ragazzi. Info da don Alberto. 
 
sabato 28 domenica 29 ci sarà MERCATINO NATALIZIO dei genitori 
dell'oratorio e dell'asilo. Vi invitiamo a visitarlo, fuori da chiesa, mentre 
ringraziamo di cuore tutti coloro che si sono impegnati nella sua 
realizzazione. 
 
Domenica 29 novembre: Facciamo insieme l’albero e il presepe in 
oratorio! 
15.30: incontro genitori seconda elementare 
16.30: incontro genitori terza elementare 
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