
 

  

                       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  
3 Gennaio 2016 

Domenica dopo l’Ottava del Natale 
Diurna Laus 4^ Settimana 

LUNEDI’ 4 Gennaio Ore 8.30 S. MESSA Per Marcellino e famiglia 
Maschio 
 

                  MARTEDI’ 5  
                 Gennaio 

         

Ore 8.30 S. MESSA Scarcella Mimmo, Vincenzo e 
Pippo 
Ore 18.30 S. MESSA 
 

MERCOLEDI’ 6 
Gennaio 

Epifania del 
Signore 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8,00 S. MESSA Iametti, Macchi Castissima e 
Renato 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) 
Ore 10.30 S. MESSA Brogioli Luigi e Antonietta 
Ore 15.30 in chiesa Bacio a Gesù Bambino 
Ore 18.00 S. MESSA  
 

GIOVEDI’ 7 Gennaio 
 

Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA  

VENERDI’ 8 
Gennaio  

Ore 8.00 S. MESSA  

SABATO 9  Gennaio 
 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Famiglie Guerra e Maruzzo 
 

DOMENICA 10 
Gennaio 

Battesimo del 
Signore 

Is 55,4-7 
Ef 2,13-22 

Lc 3,15-16.21-22 
 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Silvano e familiari 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Giuseppe Aspesi 
Ore 18.00 S. MESSA Facco Antonio 
 

Avvisi 
- Si è chiuso l’anno 2015. Durante questo anno abbiamo celebrato 

12 Matrimoni, 52 Battesimi e 78 Funerali. 
- In sacrestia potete acquistare LA TENDA del mese di Gennaio. È il 

sussidio più semplice e completo per seguire la liturgia. Sarebbe bello 
che durante le Messe feriali i Canti all’ingresso, dopo il Vangelo e allo 
spezzare del pane venissero letti insieme da tutti i fedeli presenti alla 
Messa. Con questo strumento è più semplice farlo. 

- Nelle Messe dell’Epifania viene dato l’annuncio della data della Pasqua, 
che quest’anno cade il giorno 27 del mese di Marzo. 

- Il giorno dell’Epifania alle ore 15.30 in chiesa facciamo la benedizione 
dei bambini, affidandoli al bambino Gesù. Invitiamo tuti i bambini 
con le loro famiglie. 

- Venerdì 8 Gennaio alle ore 18: Verifica della Visita alle famiglie; sono 
invitati tutti i Visitatori laici. 

- Domenica 10 Gennaio è la festa del Battesimo di Gesù. Nella S. Messa 
delle ore 10.30 avremo anche noi un Battesimo. 

- Domenica 10 Gennaio avremo ospiti alle varie Messe gli amici di Scarp 
de tenis, la rivista di Caritas Ambrosiana. 

- Il giorno 11 Gennaio alle ore 18 si ritrova la Commissione incaricata di 
preparare la Festa della Comunità Pastorale. La riunione è in casa 
del parroco. 

- Lunedì 11 Gennaio ore 21: riprende “Aspettando domenica”. 
- Mercoledì 13 Gennaio ore 15: Terza età. 
- Mercoledì 13 Gennaio ore 17.30: riunione Caritas parrocchiale in casa 

del parroco. 
- Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla ottima 

riuscita delle le iniziative previste per il periodo natalizio. Sia coloro 
che hanno preparato il presepe in chiesa, sia coloro che si sono 
adoperati per la liturgia e per l’addobbo della chiesa; ringraziamo 
anche l’Oratorio che ci ha donato una bella rappresentazione vivente 
del presepe; e anche quanti si sono presi cura di padre Solomon, 
invitandolo per pranzi e cene e portandolo a spasso. Lo abbiamo reso 
veramente felice; anche lui ringrazia della accoglienza ricevuta. Ha 
ripetuto più volte: “Qui a Samarate mi sento a casa.”  

- E’ possibile visitare la Città del Presepe a Cascina Elisa telefonando al 
signor Renzo Centimerio e fissando un appuntamento. Telefono 348 
4601458. È aperto fino a domenica 17 Gennaio 2016. 

- Nei prossimi giorni il parroco chiamerà alcuni di coloro che hanno 
prestato i soldi per finire i lavori della palestra. Avevamo promesso di 
incominciare la restituzione da Dicembre 2014. Siamo in ritardo…  



UNA CONVERGENZA DI SGUARDI 
Il Logo del Giubileo 

 

 
All’ingresso in chiesa avrete notato che abbiamo affisso un poster con il logo 
del Giubileo della misericordia.  
La stessa immagine è stata distribuita alla fine delle Sante Messe di Natale per 
augurare a tutti delle buone feste. 
Vogliamo dare qui una spiegazione del disegno, prendendo le parole dal suo 
stesso autore, padre Marco Ivan Rupnik, gesuita e artista, direttore dell’atelier 
d’arte Centro Aletti di Roma. 
 
Lui lo ha spiegato così: 
“Il Logo raffigura la discesa agli inferi di nostro Signore. Sin dai primi secoli 
dell’iconografia cristiana l’immagine del Cristo risorto era quella del suo 
sprofondare nella tomba, infrangendo la porta degli inferi per distruggere 
l’impero della morte. 
Sulla base di questa iconografia c’è una ricca innologia soprattutto nella Chiesa 
siriaca. In essa, al di là della bellissima descrizione del duello tra Cristo e la 
morte, viene molto spesso anche rappresentato Cristo che recupera dalla 
tomba i protogenitori Adamo ed Eva. 
È quel Buon Pastore che è andato a cercare la pecora smarrita e, trovandola, se 
la carica sulle spalle come fa ogni buon pastore. 

Il nuova Adamo ha finalmente recuperato il vecchio Adamo e il vecchio 
Adamo finalmente vede il suo prototipo, a immagine del quale fu creato. 
Penso che non esista immagine più potente della misericordia di Dio che quella 
del Padre che manda il Figlio, il quale per amore degli uomini subisce la morte 
e così può entrare nella tomba dove si è nascosto Adamo dopo il peccato. 
Cristo gli ridà la vita senza chiedergli nulla in cambio. 
Mi sembra particolarmente significativo il fatto che Cristo, come Figlio di Dio, 
assuma l’umanità affinché l’uomo possa ricevere la vita divina e vedere le cose 
con gli occhi di Dio. 
Perciò gli sguardi si partecipano e si uniscono. L’amore ci fa guardare verso lo 
stesso orizzonte, il Padre misericordioso”. 
 

 
BORGOGNA 

La Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza”  
organizza per l’Anno Santo della Misericordia  

un pellegrinaggio in Borgogna 
dal 4 al 10 Giugno 2016. 

Costo euro 1.150. Acconto: 350 euro.  
Iscrizioni entro il 15 Aprile. 

Serata di presentazione: martedì 12 Gennaio alle ore 21  
in Sala Padre Daniele a Samarate. 

In fondo alla chiesa trovate il volantino col programma completo 

 
Giovedì 7 Gennaio 2016 ore 21 

In Sala San Rocco 
Catechesi adulti 

Tema: “Credo la Santa Chiesa Cattolica” 
numeri del Catechismo: 748-780 

 

DECANATO DI GALLARATE 
SABATO 9 GENNAIO 2016 

ORE 21 IN BASILICA: VEGLIA PER LA PACE. 
 

AVVISI ORATORIO SAMARATE 
Da giovedì 7 gennaio riprende il catechismo 
Venerdì 8 gennaio: 
20.45: a verghera, incontro seconda e terza media 


	Calendario Settimanale

