
 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

     C a l e nd a r i o  Se t t i ma na l e            
20 marzo 2016 

Domenica delle Palme 
Diurna Laus 4^ sett.  

Lunedì 21 marzo 
 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30 S. MESSA Francesco Parini e 
famiglie Calloni e Gianesello 

Martedì 22 marzo 
 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30 S. MESSA  

   Mercoledì 23 marzo 
 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 21.00 Celebrazione comunitaria del 
Sacramento della Riconciliazione 

Giovedì 24 marzo 
Giovedì della 

Settimana Autentica 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 17.00 S. MESSA in Coena Domini per i 
ragazzi 
Ore 21.00 S. MESSA in Coena Domini (per 
tutta la Comunità Pastorale) 

Venerdì 25 marzo 
Venerdì nella Passione 
        del Signore 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 15.00 Passione del Signore 
Ore 20.30 Via Crucis da Cascina Sopra a 
Verghera 

Sabato 26 marzo 
Sabato della  

Settimana Autentica 

Ore 8.10 LODI MATTUTINE 
Ore 21.00 VEGLIA PASQUALE 
 

Domenica 27 marzo 
Pasqua 
At 1,1-8a 

1 Cor 15,3-10a 
Gv 20,11-18 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Famiglia 
Malvezzi Rino e famiglia Miotello 
Ore 10.30 S. MESSA Cazzola Valentino e 
famiglia 
Ore 18.00 S. MESSA Luigi, Irma, Giovanni, 
Giovannina, Giovanni, Lazzaro, Maria, 
Giuseppe, Angelo 

In sacrestia potete acquistare LA TENDA del mese di aprile. 

Avvisi 
- Domenica 20 marzo arriva in parrocchia padre Solomon. Da lunedì 

mattina è disponibile ad ascoltare le confessioni. Il suo confessionale è 
quello normalmente riservato al parroco.  

- È bene provvedere per tempo alla Confessione pasquale durante la 
settimana, in modo da non affollarsi la sera del sabato o la mattina di 
Pasqua,  

- È arrivata nelle case LA SPERANZA. Vi preghiamo di fare 
riferimento a questo sussidio per tutti gli orari della Settimana Santa. 

- Ogni domenica (fino a Pasqua) arrivano in parrocchia 30 copie di 
Avvenire. Siete invitati all’acquisto. 

- Lunedì 21 marzo non c’è “Aspettando domenica”. 
- Il Giovedì santo si celebra in Duomo la Messa crismale presieduta dal 

Cardinale alle ore 9. Tutti possono partecipare. 
- Il Giovedì santo, al termine della Messa in Coena Domini, 

raccogliamo una offerta per l’Opera Aiuto Fraterno per l’assistenza e 
la cura dei sacerdoti anziani e ammalati della Diocesi di Milano. 

- Il Venerdì santo vige l’obbligo dell’astinenza e del digiuno (sacro 
digiuno pasquale). È bene che il digiuno, se possibile, sia protratto 
anche al Sabato santo, fino alla Veglia pasquale. 

- Il Venerdì santo si fa la colletta per i cristiani di Terra santa. Anche 
noi raccogliamo soldi per questa intenzione alla fine della Via crucis. 

- Domenica 27 marzo è la giornata dedicata alla raccolta fondi a favore 
della Caritas parrocchiale. Tutti potranno versare il loro contributo in 
sacrestia al termine delle sante Messe; troveranno un incaricato della 
Caritas per la raccolta e la registrazione delle offerte. Però sabato 26 
marzo la raccolta verrà fatta prima della santa messa di resurrezione. 

- Questa settimana la Caritas parrocchiale chiede per i bisognosi tonno, 
pasta e detersivo per lavatrici. 

- Gli amici del CAV di Cassano Magnago hanno scritto una bella lettera 
di ringraziamento per quanto abbiamo donato loro in occasione della 
Giornata per la vita.  

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

- È possibile comperare i lumini della Pasqua con l’immagine di Gesù 
risorto. Costa 2 euro. 



ANNO SANTO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 
ALLOGGIARE I PELLEGRINI 

È un'opera di misericordia impegnativa, che nel corso della storia è stata formulata e 
praticata in vario modo.  
Nel catechismo tradizionale si parla di "alloggiare i pellegrini", nel Vangelo di Mt 25, 
35 si dice "Ero forestiero e mi avete accolto" e nel Catechismo della Chiesa 
Cattolica di "ospitare i senzatetto". Ai tempi di Gesù i pellegrini si muovevano a 
piedi e il comando biblico era giustificato, tanto più che l'accoglienza non doveva 
brillare neppure allora se Maria e Giuseppe sono stati costretti a ripararsi in una 
stalla! Oggi i pellegrini non vanno più a piedi verso Roma o Gerusalemme e non si 
muovono senza aver prima prenotato... L'invito a "ospitare i senzatetto" invece è 
molto più attuale e chiede un servizio radicale e organizzato ai poveri  difficile 
da affrontare individualmente. Così dicasi per "ero forestiero e mi avete accolto"  
Proprio i "senzatetto" e i "forestieri" ci richiamano a due emergenze che vive il 
nostro Paese. 
La prima è quella dei "senza fissa dimora", di chi vive per strada, ai margini di una 
società che non è stata capace di intercettarli quando cominciavano ad essere 
esclusi (la perdita del lavoro, una separazione, per una patologia psichiatrica, per 
abuso di alcool o sostanze stupefacenti). L' ISTAT  nell'inverno 2015 ne stima 5.000 
solo a Milano e 50.000 in tutto il Paese. Aiutiamo le organizzazioni che si occupano 
di loro, anche dal punto di vista sanitario. Alcune volte, in parrocchia ascoltiamo le 
loro testimonianze e acquistiamo il giornale "Scarp de tenis" scritto interamente da 
loro e pubblicato da una cooperativa della Caritas Ambrosiana per poter assumere 
alcuni di loro con lavoro regolare che li riscatti dalla strada.  
La seconda emergenza che è sotto gli occhi di tutti è quella dei migranti e dei 
richiedenti asilo. Sono loro i moderni pellegrini che vengono da paesi più poveri del 
nostro dove si soffre fame, siccità, guerre, ingiustizie, persecuzioni, attentati 
terroristici, mancanza di lavoro e di futuro. Hanno lasciato genitori, amici, paese, 
tradizioni culturali e religiose per affrontare spesso insieme alle loro famiglie, rischi 
inimmaginabili e disagi notevoli in paesi nuovi per lingua e mentalità, dove spesso i 
figli a scuola trovano emarginazione, isolamento e ghettizzazione. Proprio come è 
successo ai nostri emigranti ai primi del '900 partiti per le Americhe, il Belgio, la 
Svizzera con la speranza di un lavoro spesso umile e molto pesante. Anche oggi da 
noi la loro situazione è spesso tra le più gravi e umilianti.  Molti sono costretti a 
diventare "clandestini "e, non potendo essere regolarmente assunti, sono spesso 
sfruttati, minacciati, male alloggiati senza alcuna minima protezione giuridica nè 
sanitaria. Alloggiare i pellegrini oggi significa trattare i migranti con rispetto, con 
generosità, nello stile della condivisione, senza umiliarli con l'indifferenza o con frasi 
e gesti razzistI. Le parrocchie e con loro le famiglie sono sollecitate ad aprirsi 
all'accoglienza, educando adulti e ragazzi a farsi amici di vicini e compagni stranieri. 
per aiutarsi vicendevolmente a conoscersi e comprendersi attraverso lo studio, lo 
scambio di informazioni, di consigli pratici o favori, sempre nel rispetto di tradizioni,  
culture e religioni diverse.. 
A Samarate, rivolgendosi alla Caritas o al Comune, è possibile fare del volontariato 
scolastico per aiutare i minori stranieri a conseguire buoni risultati a scuola, 
facilitando il raggiungimento della licenza media. 

Quando si riesce a superare un atteggiamento di rifiuto sociale o di disprezzo, 
assolutamente ingiustificato. la presenza di immigrati diventa occasione per vivere il 
pluralismo sociale, culturale e religioso, e per interrogarsi sulle cause che 
producono l'emigrazione forzata e impegnarsi a rimuoverle attraverso la 
partecipazione democratica al voto. 
C'è un ultimo grande vantaggio: l'INPS in un anno ha incassato 8 miliardi di 
contributi dagli immigrati regolari che lavorano in Italia, soldi che sono serviti a 
pagare 620 milioni di Euro di pensioni a noi italiani. Si può ben dire che integrare gli 
immigrati ... ci conviene, tanto più che molti di loro, pur versando regolari 
contributi, non riusciranno, secondo le leggi vigenti, a maturare il diritto alla 
pensione per sé. 

AVVISI ORATORIO SAMARATE 
Lunedì 21 marzo 
20.45: confessioni adolescenti e 18enni a samarate 
Martedì 22 marzo 
15.00: a samarate: confessioni seconda e terza media 
15.45: confessioni prima media a samarate 
16.30: confessioni quarta e quinta elementare a samarate 
Giovedì 24 marzo 
16.30: accoglienza del crisma per prima media 
17.00: lavanda dei piedi e Messa nella cena del Signore  
Venerdì 25 marzo 
15.00: Passione del Signore  
Domenica 27 marzo 
10.30: Messa di Pasqua 
L’oratorio durante la settimana santa rimane chiuso. Il catechismo riprende 
giovedì 31 marzo. 
In occasione della domenica delle Palme i giovani organizzano la vendita dei biglietti per 
l’estrazione dell’uovo di Pasqua. Il ricavato andrà a coprire le spese per la fiaccolata 
Saint-Oyen-Colle don Bosco-Samarate del 23-25 aprile. 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO: in oratorio si può ritirare 
il modulo e dare l’acconto! 
PRIMO TURNO: 28 giugno- 4 luglio: 5 elementare/ 1 media maschi: 180 € 
SECONDO TURNO: 4 - 10 luglio: 5 elementare/ 1 media femmine: 180 € 
TERZO TURNO: 10 luglio- 17 luglio: seconda/terza media: 200 € 
QUARTO TURNO: 17 luglio- 23 luglio: adolescenti: 200 € 
28-30 MARZO: ACCOMPAGNIAMO I RAGAZZI DI SECONDA MEDIA IN 
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI. 
Ritrovo e partenza: 28 marzo, ore 5.15 alle scuole medie 
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