
 

  

                       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  
10 Gennaio 2016 

Battesimo del Signore 
Diurna Laus 1^ Settimana 

LUNEDI’ 11 
Gennaio 

Ore 8.30 S. MESSA Mattiello Isolina 
 

                  MARTEDI’ 12  
                 Gennaio 

         

Ore 8.30 S. MESSA 
 
 

MERCOLEDI’ 13 
Gennaio 

Ore 8,30 S. MESSA  
 

GIOVEDI’ 14                
Gennaio 

 

Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA Domenico, Bettina Calcaterra; 
Pariani Francesco e De Tomasi Maria 

VENERDI’ 15 
Gennaio  

Ore 8.30 S. MESSA  

SABATO 16  
Gennaio 

 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Famiglia Garbini-Omarini e 
Aliverti; Santarella Gerardo e famiglia; Osvaldo 
Macchi e Adriano Pariani; Famiglia Scampini 
Aurelio, Fochi Giorgio, Gabriele e genitori 
 

DOMENICA 17 
Gennaio 

II dopo L’Epifania 
Est 5,1-1c.2-5 

Ef 1,3-14 
Gv 2,1-11 

 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Facco Giuseppe 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Lorenzin e Santi; Famiglia 
Mucchietto Carla, Maria, Agnese e Teresa; 
Guerriero Raffaele, Gaeta Carmela, Di Benedetto 
Antonino, Migliaccio Aniello 
Ore 18.00 S. MESSA 
 

In questa domenica nelle parrocchie di Samarate  
sono presenti alle Sante Messe gli amici di Scarp de tenis,  

il giornale promosso da Caritas ambrosiana. 
 

Avvisi 
- 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. 
- Domenica 17 Gennaio alle ore 15 battezziamo Edoardo. 
- Domenica 17 Gennaio alle ore 18 la S. Messa sarà presieduta da don 

Claudio Magnoli, sacerdote originario di Ferno e attualmente 
responsabile dell’Ufficio liturgico della Diocesi di Milano. 
Nell’occasione egli sarà accompagnato dal Coro di Canto 
Ambrosiano “Aurora totus”, diretto dalla signora Laura Groppetti. Il 
Coro “Aurora totus” si propone di far sapere che esiste un canto 
proprio della nostra liturgia, il canto ambrosiano, che per secoli ha 
accompagnato le generazioni nella preghiera.  

- Martedì 19 Gennaio ore 20.30: preghiera del gruppo di Padre Daniele. 
Tutti sono invitati in Sala padre Daniele. 

- E’ possibile visitare la Città del Presepe a Cascina Elisa È aperta fino a 
domenica 17 Gennaio 2016. 

- Giovedì 21 Gennaio: Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale. 
All’ordine del giorno l’anno Santo della Misericordia, la Visita alle 
famiglie fatta dai laici e l’organizzazione della Festa della Comunità 
Pastorale di Maggio. 

- Ai funerali di Bruno Nardo la famiglia ha chiesto di raccogliere una 
offerta a favore parrocchia. Sono stati raccolti 335 euro. Noi 
ringraziamo calorosamente la famiglia Nardo e invitiamo anche altri a 
seguire lo stesso esempio. È un modo per sostenere la comunità, quella 
comunità della quale i nostri morti, molto spesso, hanno beneficiato a 
lungo. 

- La vendita delle icone su mattonelle della vecchia chiesa ha fruttato 
2.000 euro. Anche per questo non possiamo che essere felici e 
ringraziare chi ha promosso e realizzato l’iniziativa. 

-  Con le buste raccolte in occasione della Visita alle famiglie per il Natale 
2015 abbiamo raccolto 19.500 euro. Anche qui ringraziamo tutti di 
cuore. Sono una bella cifra, che ci permette di diminuire il rosso del 
fido bancario. 

- Nella Messa del 1° Gennaio a Verghera abbiamo raccolto euro 676,00 
a favore di un progetto di Caritas Ambrosiana per l’Albania. 

 



Giovedì 14 Gennaio 2016 ore 21 
in Sala San Rocco 

Catechesi adulti 
Tema: “La Chiesa popolo di Dio, Corpo di Cristo, Tempio dello Spirito Santo” 

numeri del Catechismo da 781 a 810 

 
AVVISI ORATORIO SAMARATE 

Lunedì 11 gennaio 
20.30: incontro adolescenti e 18enni a verghera 
 
Martedì 12 gennaio 
21.00: consiglio oratorio samarate 
 
Venerdì 15 gennaio: a samarate 
19.30: pizzata seconda media 
20.45: incontro seconda e terza media 
 
È ANCORA IN VENDITA IL LIBRO DEL CENTENARIO DELL’ORATORIO, un 
libro che non può mancare in ogni famiglia della nostra comunità. Ringraziamo 
di cuore tutti coloro che con grande impegno e passione hanno reso possibile 
questa pubblicazione. Insieme agli sponsor che hanno contribuito.  
Il costo di una copia del libro è 12 euro, un prezzo che è stato tenuto basso per 
permettere a tante famiglie di averne una copia, o di poterne avere più d’una da 
regalare. Invitiamo quindi ad essere generosi per sostenere le spese di 
produzione del libro e l’oratorio! AFFRETTATI, SONO LE ULTIME COPIE! 
 
GITA SULLA NEVE: DOMENICA 24 GENNAIO a Torgnon (Valle d’Aosta) 
La comunità pastorale propone per tutti (famiglie, ragazzi, giovani) di 
trascorrere insieme una giornata sulla neve. 
Partenza ore 7.00 PER SAMARATE/VERGHERA: dal COMUNE DI 
SAMARATE 
- Arrivo, giornata sulla neve, S. Messa, rientro in serata (ore 19.30-20.00) 
Saremo ospitati dalla parrocchia di Torgnon per la S. Messa.  
QUOTA: 15 EURO adulti e ragazzi, (12 EURO bambini fino a 5 elem.) 
Dalla quota è escluso noleggio attrezzature e skipass. 
ISRCRIZIONI ENTRO GIOVEDÌ 21 GENNAIO NEGLI ORATORI. 

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 

 
Dall’incontro dei “Visitatori” della nostra parrocchia 

- “ Ero partita male, pensando che non fosse una cosa giusta. Ero quasi pentita 
di aver accettato. Poi mi sono trovata contenta. Mi sono messa davanti 
l’esempio di Papa Francesco che ha visitato l’Africa e ho sfidato tutti come 
ha fatto lui”. 

- “E’ stata una esperienza viva e arricchente. Molti ci hanno accolti e 
incoraggiati, ci hanno fatto accomodare e abbiamo trovato gente che ha a 
cuore l’Oratorio, la parrocchia, i sacerdoti. Da alcuni siamo rimasti 40 
minuti. Non poteva capitarci niente di più bello!” 

- “ Dopo la visita alla prima famiglia il ghiaccio si è rotto subito. Le persone sole 
hanno tante cose da dire. È stato un riscoprire i vicini di casa. Andando 
avanti eravamo sempre più aspettati e non facevamo neanche in tempo a 
suonare il campanello .. L’accoglienza è stata buona nel 98 per cento dei 
casi. Alcuni malati, dopo un bacio, hanno incominciato a piangere”. 

- La sensazione avuta, al di là di 4 famiglie che ci hanno accolto bene, è che le 
pecore si stanno perdendo. Ci vuole il pastore. La maggior parte della gente 
non ci ha aperto, per diffidenza o perché non ci conosceva. Pur avendo 
messo gli avvisi, la gente è stata reticente. Alcuni ci hanno chiesto: “Cosa 
volete voi?”. 

- “Io e mio marito abbiamo incominciato con scetticismo. Ma poi è stata una 
esperienza arricchente, anche come coppia. La cosa positiva è quella di 
ascoltare, ascoltare tanto (come il sacerdote non potrebbe fare). Nei cortili 
c’è ancora molta familiarità: “Ti accompagno io, ti accendo la luce, entro 
anch’io e prendo un’altra benedizione”. 

- “La famiglia del mio pianerottolo non ha voluto la visita, ed è una famiglia 
praticante. Ma mi sono detta: “E’ un servizio, vado avanti”. Con questa 
convinzione ho proseguito ed ero sempre più sciolta”. 

- “ L’esperienza è stata positiva. Ci aprivano subito, perché erano avvisati. C’è 
stato un buon dialogo con tutti. Oggi per la strada alcuni che prima non mi 
salutavano, adesso mi salutano per primi”. 


	Calendario Settimanale

