
 

  

                       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  
24 Gennaio 2016 
III dopo l’Epifania 

Diurna Laus 3^ Settimana 

LUNEDI 25 Gennaio 
Conversione di s.          

Paolo 

Ore 8.30 S. MESSA 
 

                  MARTEDI’ 26  
                 Gennaio 

             Ss. Timoteo e Tito 

Ore 8.30 S. MESSA 
 

MERCOLEDI’ 27 
Gennaio 

Ore 8,30 S. MESSA Olvino, Erminio, Maria Favrin 
 

GIOVEDI’ 28               
Gennaio 

S. Tommaso 
d’Aquino 

Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA Anastasia Angelo; Adargelia 
Paulino; Castellin Angelo, Venturini Domenico, 
Sasso Antonio, Grande Chiara, Berengan Zegna 

VENERDI’ 29 
Gennaio  

Ore 8.30 S. MESSA Scampini Giovanni e Rigolio 
Rosa 
Ore 21.00 S. MESSA in onore di don Bosco 

SABATO 30  
Gennaio 

Ore 8.30 S. MESSA De Venuto Salvatore e 
Magnaghi Ines 
Ore 18.30 S. MESSA Rigon Rolando; Coccè 
Vincenzo; Loprieno Carmelo e Foglia Rita 

DOMENICA 31 
Gennaio 

S. Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe 

Sir 44,23-45,1c.2-5 
Ef 5,33-6,4 
Mt 2,19-23 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Bossi Pietro e Maria; Facco 
Giuseppe 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Gernetti Romeo e 
famiglia 
Ore 10.30 S. MESSA Callegher-Battistel 
Ore 18.00 S. MESSA Ponti Giovanna Clelia; 
famiglie Guerriero, Gaeta, Di Benedetto e Migliaccio 

Domenica 24 Gennaio 
Giornata diocesana della Solidarietà: “Alloggiare i pellegrini”. 

Quanti possono e riescono sono invitati a lasciare una libera offerta 
 nell’apposito contenitore vicino all’uscita dalla chiesa. 

Avvisi 
 

- Dopo la serata di presentazione del Pellegrinaggio in Borgogna, sono aperte le 
iscrizioni. L’acconto è di 350 euro. 

- Domenica 24 Gennaio si conclude la lettura delle Note preparate dall’Ufficio 
liturgico della Curia sui Segni di croce nella S. Messa. 

- Domenica 24 Gennaio alle ore 16 in chiesa si ritrovano le Ex Allieve salesiane. 
- Lunedì 25 Gennaio in Sala Rossa alle ore 21: Aspettando domenica. 
- Mercoledì 27 Gennaio non si tiene l’incontro della Terza età. Viene spostato a 

mercoledì 3 Febbraio alle ore 15. 
- Giovedì 28 Gennaio: Falò de la Giobia. Ritrovo alle 20.45 in Piazza Italia. 

Partenza e corteo alle ore 21: via Veneto, via Marconi, Oratorio. In Oratorio: 
processo alla strega e rogo. Distribuzione risotto e luganega. Partecipa la 
Filarmonica di Samarate.  

- Venerdì 29 Gennaio ore 18: Incontro formativo per i Ministri straordinari 
della Comunione eucaristica in Sala Padre Daniele. Parla il diacono Roberto 
Simioni. 

- Domenica 31 Gennaio si conclude il Corso dei Fidanzati con la Giornata di 
ritiro. 

- Domenica 31 Gennaio è la giornata dedicata alla raccolta dei fondi a favore 
della Caritas. Tutti potranno versare il loro contributo in sacrestia dove, alla fine 
di ogni Santa Messa, ci sarà un incaricato della Caritas parrocchiale per la raccolta 
e la registrazione delle offerte. 

- Giovedì 4 e giovedì 11 Febbraio riprende la Catechesi degli adulti (dal numero 
811 del C.C.C.). 

- Domenica 7 Febbraio ore 15: Battesimi. 
- Domenica 7 Febbraio ci sarà la Giornata per la vita. Il Centro di aiuto alla vita 

più vicino a noi si trova a Cassano Magnago. Si occupa di famiglie in difficoltà a 
causa di una gravidanza indesiderata o di una maternità problematica. Il Centro, 
che si ispira a ideali cristiani ed evangelici, interviene con i suoi volontari a difesa 
della vita, della vita di queste persone a rischio, sia le mamme che i loro piccoli. 
Ora il loro presidente ci manda una lettera dove fa presenti 2 bisogni del Centro: 
bisogno di volontari sensibili e disponibili, e bisogno di offerte per l’acquisto di 
generi di prima necessità (alimenti per l’infanzia e pannolini). Dopo le Messe del 
6 e del 7 Febbraio potrete lasciare una offerta per questo scopo uscendo di chiesa 
nell’apposito contenitore. Per questo motivo non metteremo sulle panche e sulle 
sedie la “busta della Prima domenica del mese”. 

- Sono in vendita presso l’Oratorio un set di scrivania +cassettiera+sedia a 
rotelle (costo 100 euro).  

- La famiglia Nardo ha deciso di chiedere una offerta per la parrocchia a quanti 
hanno partecipato al funerale della nonna Carmela Zanin. La somma è stata di 
euro 290. Siamo vicini a questa famiglia che in poco tempo è stata toccata da tre 
lutti pesanti.  

 
 



 
LA CATTEDRA DEL DUBBIO 

Per iniziativa di un gruppo di “voci pensanti”, giovani e meno giovani, credenti e non, avrà 
inizio una serie d’incontri con scadenza di ogni quindici giorni per discutere su temi di 
autentica attualità su una piattaforma culturale oggettiva che offra nuove chiavi di lettura. 
Per questo il dubbio vuole essere colto non come un pericolo da evitare, ma una via che 
avvicina alla verità, purché esso sia sinceramente interrogato e analizzato. 
Per togliere ogni parvenza d’indottrinamento, ogni incontro parte dalla scheda riassuntiva di 
un testo con la lettura di alcune pagine significative che possano aprire un dialogo costruttivo. 
Per questo: 

A) la presentazione sarà sufficientemente breve per dare spazio rilevante agli interventi 
del pubblico. 

B) Il tema e il testo verranno segnalati anticipatamente in modo che ognuno possa, se 
vuole, leggerli anche prima della discussione. 

C) Vuole essere una specie di agorà virtuale, dove possano confluire domande, 
discussioni, punti di vista. 

LUOGO INCONTRI 
BIBLIOTECA COMUNALE, VIA BORSI (PADIGLIONE DELLA SCUOLA MEDIA) 
 

PROGRAMMA INCONTRI 
Primo incontro: 25 gennaio 2015, ore 21,00  
Libro di riferimento: “Sottomissione” di Michel Houllebecq. 
Presentatori: Martina Roic, Caterina Carlucci, don Sante Ambrosi. 
Tematiche di discussione: Islam e mondo occidentale. 
Con la presentazione del romanzo Sottomissione di H. proponiamo un’analisi su possibili e 
futuri scenari nel campo politico con l’avvento di nuovi partiti di religione islamica. 
L’integrazione con culture così diverse, è possibile, auspicabile, fruttuosa per entrambi le parti, 
o va ostacolata? 
 
Secondo incontro: 8 febbraio 2015, ore 21,00  
Libro di riferimento: “Sulle regole” di Gherardo Colombo. 
Prestatori: Emiliano Bezzon e Sauro Tognotti 
Tematiche di discussione: la giustizia oggi. 
Con la presentazione del saggio “sulle regole” di G. Colombo, proponiamo un’analisi politico-
sociale sul tema della giustizia e il sistema della regola che ne deriva. 
Perché stabilire delle regole? Perché ci deve essere qualcuno che le fa rispettare nei diversi 
ambiti della vita collettiva e individuale? La società è modellata dalle regole oppure è il 
sistema delle regole a derivare da un preciso modello sociale e culturale? 
 
 
La lettura del libro è consigliata, ma non è strettamente necessaria per poter partecipare alle 
discussioni: ogni incontro parte dalla scheda riassuntiva del testo con la lettura di alcune 
pagine significative che possano aprire un dialogo costruttivo. 
 
È possibile proseguire la discussione sulla nostra AGORA virtuale, un blog creato 
appositamente per voi! http://cattedradeldubbio.weebly.com/ 
Per maggiori informazioni e/o partecipare agli incontri di preparazione contattare:  
cattedradeldubbio@gmail.com 

AVVISI ORATORIO SAMARATE 
Lunedì 25 gennaio: a verghera  20.30: incontro adolescenti e 18enni  
Martedì 26: ore 21.00: incontro catechisti. programmazione quaresima 
Venerdì 29 gennaio: 19.30: pizzata terza media 
Venerdì 29 gennaio:  
21.00: S. Messa in chiesa in onore di S. Giovanni Bosco nella settimana 
dell'educazione 
celebra don Pierpaolo Zannini, responsabile della pastorale vocazionale della 
nostra diocesi 
sono invitati in modo particolare catechisti, educatori, allenatori, genitori, 
insegnanti 

DOMENICA 31 GENNAIO: FESTA DELLA FAMIGLIA 
10.30: S. MESSA PER TUTTE LE FAMIGLIE 
al termine della messa ogni famiglia riceverà il pane benedetto da spezzare a 
casa. 
ore 15.15 preghiera insieme E GRANDE TOMBOLATA PER 
TUTTE LE FAMIGLIE 
le cartelle sono in vendita al termine delle messe e in oratorio (1 euro) 
 

DOMENICA 31 GENNAIO: Happy hour giovani famiglie 
UN INVITO SPECIALE PER LE GIOVANI FAMIGLIE DELLA NOSTRA 
PARROCCHIA 
Come oratorio sentiamo la necessità di dare attenzione anche alle giovani famiglie della 
nostra parrocchia: 
- alcune hanno frequentato l’oratorio come giovani impegnati nelle varie attività e cammini 
ed ora hanno i figli piccoli 
- altre stanno conoscendo la nostra realtà attraverso l’asilo ed il catechismo 
- altre ancora hanno frequentato il corso dei fidanzati in preparazione al matrimonio e magari 
nutrono il desiderio di continuare un percorso di coppia 
Per tutte le coppie interessate proponiamo un momento di incontro  domenica 31 gennaio in 
oratorio alle ore 18.30: 
un momento di happy hour e di confronto sulla possibilità e modalità di un cammino insieme. 
(Info da don Alberto) 
SIETE TUTTI INVITATI! (per i bambini ci sarà servizio di baby sitter) 

 
È ANCORA IN VENDITA IL LIBRO DEL CENTENARIO DELL’ORATORIO, 
AFFRETTATI, SONO LE ULTIME COPIE! 

http://cattedradeldubbio.weebly.com/
mailto:cattedradeldubbio@gmail.com
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