
 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

     C a l e nd a r i o  Se t t i ma na l e            
 

28 febbraio 2016 
iII di Quaresima 
Diurna Laus 3^sett.  

LUNEDI’ 29 
febbraio 

 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30 S. MESSA Castiglioni, Invernizzi 

MARTEDÌ 1 marzo 
 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30 S. MESSA Genoni Pierino e De 
Vecchi Edvige    

MERCOLEDI’ 2 marzo 
 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30 S. MESSA Iametti Maria, Gaetano e 
Pierangela   

GIOVEDÌ 3 marzo 
 

 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30  S. MESSA Defunti Gianesello; 
Parato Vittorio 
Ore 20.30 S. MESSA Gino Carli; Tovo, Vasco e 
Dino 

VENERDI’ 4 marzo 
 

Ore 8.30   Via Crucis 
Ore 15.00 Via Crucis  
     

SABATO 5 marzo 
 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30 S. MESSA Palazzini Tina 
Ore 18.30 S. MESSA De Vecchi Cristiano e 
famiglie Gatto, Pirola e Donato; Mindazzi 
Flavio e famiglia  

DOMENICA 6 marzo 
IV di Quaresima 

del cieco 
Es 17,1-11 
1 Ts 5,1-11  
Gv 9,1-38b 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Mainini Antonello e 
Felice   
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Ceriani 
Franco 
Ore 10.30 S. MESSA 
Ore 18.00 S. MESSA Brunaro Luigi, Pavesi 
Lucia e Brunaro Roberto 

Questa domenica nelle 4 parrocchie della Comunità Pastorale si  
tiene la raccolta fondi per Slavonski Brod (Croazia) 

 
Avvisi 

- Quanti si sono impegnati a versare alla Caritas una cifra mensile per 
aiutare a pagare le bollette delle famiglie povere possono versare la loro 
quota in sacrestia alla fine delle messe di questa domenica. Grazie. 

- Questa settimana la Caritas parrocchiale chiede gentilmente per le 
famiglie bisognose caffè, pelati, piselli e fagioli. Grazie. 

- Ogni domenica di Quaresima sono disponibili 30 copie del quotidiano 
Avvenire. Siete invitati all’acquisto. 

- Lunedì 29 febbraio alle ore 21 in Sala Rossa: Aspettando domenica. 
- Commissione Parrocchiale: giovedì 3 marzo ore 21 in Sala rossa. 
- Venerdì 4 marzo e sabato 5 marzo a Gallarate: 24 ore per il Signore 

(vedere programma in bacheca). 
- Lunedì 7 marzo ore 21 alla Biblioteca comunale di via Borsi ultima 

serata delle “Voci pensanti” guidate da don Sante. Tema: il rapporto 
tra scienza e fede. 

- Martedì 8 marzo ore 21: Via crucis in Duomo col Cardinale. Costo: 
euro 10. Iscrizione entro il 6 marzo. Partenza alle ore 19.30 dal 
Municipio. 

- Giovedì 17 marzo: Consiglio Pastorale Unitario a Samarate. 
- Giovedì 17 marzo alle ore 21 a Sciaré: Veglia in memoria dei 

missionari martiri. 
- Il Decanato di Gallarate ha organizzato nella Basilica di S. Maria 

Assunta in Gallarate un orario continuato per le confessioni. Potete 
vedere orari ed elenco dei confessori in bacheca. 

- Sono aperte le iscrizioni del Pellegrinaggio in Borgogna nel mese di 
giugno. L’acconto è di euro 350. Finora sono iscritti in 12. 

- Ringraziamo la famiglia Milani che ha voluto raccogliere una offerta 
per la parrocchia durante il funerale di Angelo (230 euro) ed anche la 
famiglia Bessega per i soldi raccolti a favore dell’Oratorio durante il 
funerale di Angelo (430 euro). 

- Ringraziamo, pure, quanti hanno partecipato alla “Serata dei 
materassi” che ha fruttato alla parrocchia 500 euro. 
 
 
 



 
Venerdì 4 marzo 2016 alle ore 21 in Sala san Rocco 

Seconda testimonianza quaresimale 
David Wong presenta il film 

SE DIO VUOLE 
Un figlio che vuole entrare in seminario scatena la reazione 

del padre ateo … 
 
 
 

AVVISI ORATORIO SAMARATE 
Lunedì 29 febbraio:  
20.30: incontro adolescenti e 18enni  
 
Martedì 1 marzo: 20.45: consiglio oratorio  
  
Venerdì 4 marzo:  
16.15: in chiesa: VIA CRUCIS 5 elementare e medie  
20.45: incontro seconda/terza media a verghera 
 
Sabato 5 marzo:  
nel contesto della “24ore per il Signore” voluta dal papa e del centenario 
dell’oratorio:  
17.00-18.00: adorazione eucaristica nella cappellina dell’oratorio per la 
comunità educante 
 
Sabato 5-domenica 6: ritiro pre-adolescenti in oratorio a samarate 
(iscrizioni in 0ratorio entro il 4/3) 
 
Domenica 6 marzo:  
10.30: catechismo di prima e seconda elementare in oratorio 
GESTO DI CARITÀ: accogliere i forestieri 
Per chi ha bisogno di ricevere un’istruzione porta materiale scolastico: penne, 
quadernoni, pastelli 
15.00: preghiera e Laboratorio di cucina in oratorio  
 

 
 

ANNO SANTO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 
 

DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI 
  
La fame è un flagello che colpisce ancora l'umanità. I dati FAO rilevati per 
l'inizio di Expo, parlavano di 842 milioni di persone nel mondo che non hanno 
abbastanza da mangiare. Ogni notte 1 persona su 8 va a letto affamata nei 
paesi poveri ma anche nelle periferie dei paesi ricchi, specie i bambini che 
sono i primi ad ammalarsi per denutrizione e a morire (ogni minuto una 
trentina di loro muore per fame!) 
  
In Italia 4 milioni di persone dipendono dalla assistenza alimentare e vivono 
nella povertà per reddito inadeguato a un sia pur modesto tenore di vita. Tanti 
sono minori appartenenti a famiglie numerose con un solo modesto reddito, 
tante le famiglie di disoccupati e sottoccupati, i titolari di pensioni sociali, gli 
stranieri senza casa o senza lavoro, spesso usati come mano d'opera da 
sfruttare.  
Sono queste le famiglie aiutate con alimenti dalle Caritas delle nostre 
parrocchie di Samarate.  Tuttavia, alcune di queste persone anche da noi non 
sono conosciute perché il pudore e il senso della dignità impedisce loro di 
tendere la mano. È compito di ciascuno di noi, nell'anno della misericordia, 
essere attenti a parenti, vicini, colleghi, conoscenti, amici nostri e dei nostri 
figli, per accorgersi di eventuali bisogni nascosti da soccorrere o 
segnalare con il massimo della delicatezza e del riserbo. 
  
Accanto a queste povertà, ci sono situazioni di ricchezza senza scrupoli e di 
spreco scandalose, a partire dalle nazioni che ogni anno spendono cifre 
favolose in armamenti che danno solo morte, per arrivare a chi per una cena 
sola o per un divertimento spende quanto un operaio guadagna in un mese 
 
A queste persone e a tutti noi che viviamo nelle nazioni ricche, la misericordia 
chiede di verificare ciò che nella nostra vita e in quella della nostra famiglia è 
superfluo, per rinunciarvi a favore di chi è privo di cibo. Potremo così 
aiutare missionari, Organizzazioni umanitarie, centri di nutrizione dei paesi 
poveri, favorire le adozioni a distanza ecc.  
  
"Riconoscere che il nostro superfluo - ammoniva Papa Giovanni - non si 
misura dopo aver saturato e soddisfatto tutti i nostri desideri e bisogni spesso 
artificiosi, ma dalla gravità del bisogno degli altri". 
 
 
 


	     Calendario Settimanale          
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