
 

 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

     C a l e nd a r i o  Se t t i ma na l e            
8 maggio 2016 

DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE 
Diurna Laus 3^sett.  

Lunedì 9 maggio 
 

8.30 S. MESSA Don Pietro Masetti; Luigia, 
Giuseppe, Aurelia, Giovanni 

Martedì 10 maggio Ore 8.30 S. MESSA Piera e Virginio 
Mercoledì 11 maggio Ore 8.30 S. MESSA 
Giovedì 12 maggio Ore 8.30  S. MESSA  

Ore 20.30 S. MESSA Fortunato Anna; 
Famiglia Giorgetti Mainini; Introini Claudio; 
Borsani Eugenio 

Venerdì 13 maggio 
Madonna di Fatima 

Ore 8.30 S. MESSA 

Sabato 14 maggio 
S. Mattia, apostolo 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 10.30 MATRIMONIO Andrea e Barbara 
Ore 18.30 S. MESSA Cocuzza Vincenzo, 
Cleofe e Antonio; Chiantini Giuseppe, Gisella 
e famiglia; Mazzucchelli Franco; Milani 
Pasquale, Maria, Mario, Teresa, Abramo, 
Egilberto, Luigia, Romeo e Franca 

Domenica 15 maggio 
PENTECOSTE 

Atti 2,1-11 
1 Cor 12,1-11 
Gv 14,15-20 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Pittarello 
Alessandro e Groppo Maria  
Ore 10.30 S. MESSA Famiglia Mucchietto 
Carlo, Agnese, Maria e Teresa 
Ore 18.00 S. MESSA Irma, Luigi, Giovanni, 
famiglia Macchi, famiglia Bossi, Denna, 
Mazzucchelli 

Il Gruppo Caritas/missionario promuove per sabato e domenica 
prossima la campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” a sostegno 
del progetto COE “Ragazzi di strada di Garoua-Camerun” (vedere 
volantino in bacheca). 

AVVISI ORATORIO SAMARATE 
Lunedì 9 maggio: 20.45: incontro animatori oratorio estivo 
(ricordiamo che è necessaria iscrizione dei genitori e colloquio con don Alberto 
per iniziare la preparazione per l’oratorio estivo) 
Martedì 10 maggio: consiglio dell’oratorio per organizzazione festa di 
san luigi e estate insieme 
Venerdì 13 maggio: seconda e terza media 
20.45: incontro seconda/terza media a verghera 
 
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 € 
 
CONCLUSIONE CENTENARIO ORATORIO 
Domenica 15 maggio: 
10.30: S. Messa e professione di fede IN ORATORIO. Celebra don Samuele 
Marelli. Responsabile della FOM 
12.30: pranzo in oratorio (adulti 12 €, bambini 7 €) 
14.30: grande caccia al tesoro per le vie di samarate: attendiamo tante 
squadre di ragazzi, genitori, adulti, adolescenti, giovani. pomeriggio insieme 
Lunedì 16 maggio: 
21.00: S. Messa concelebrata da tutti i sacerdoti che sono passati nella nostra 
comunità. 
Nell’eucaristia ricorderemo i benefattori del nostro oratorio. 
Lancio lanterne cinesi e dolce in oratorio… 
A catechismo è stato distribuito l'opuscolo con il programma dei festeggiamenti. 
Aspettiamo le iscrizioni al pranzo e alla caccia al tesoro per le vie della nostra città 
entro venerdì 6 maggio. Maggiori info in oratorio o al numero 3317680022. il 
programma dettagliato è pubblicato su La Speranza e sulla nostra pagina FB 
"oratorio di Samarate. 
 
A.A.A. CERCASI VOLONTARI PER L'ORATORIO ESTIVO. Se hai 
qualche ora libera e vuoi dedicarla ai nostri ragazzi ti aspettiamo. Info da don 
Alberto o al numero dell’oratorio  (3317680022). 

tel:3317680022
tel:3317680022


7.) SEPPELLIRE I MORTI 
Fin dall'antichità il culto dei morti si è profondamente radicato nell'uomo, unico 
essere "animale" che ha coscienza della morte Questa opera di misericordia è un 
atto di fede nella resurrezione dei morti e nella immortalità dell'anima. Partecipare 
alla messa funebre insieme ai familiari del defunto, significa pregare perchè i morti 
che hanno ricevuto il Battesimo siano uniti a Cristo morto e risorto e passino dalla 
morte alla speranza della resurrezione.  
Accompagnare le persone al cimitero, visitarle al camposanto e soprattutto pregare 
per loro, significa comunicare ancora con loro che, pur essendo ora in cielo, 
conoscono il mondo che hanno lasciato, le nostre cose, i nostri problemi e ne 
parlano tra loro e con Dio. L'espressione di S.Teresa "Voglio passare il mio cielo a 
fare del bene sulla terra" non vale solo per lei ma per tutti i defunti che crediamo 
essere stati accolti dalla misericordia di Dio. I nostri morti continuano ad esserci 
vicini con la loro preghiera, con la forza del loro amore, con le ispirazioni che ci 
offrono, con gli esempi che ci ricordano, con le loro intercessioni. Essi conservano in 
cielo le intenzioni, gli affetti, la passione per i grandi valori di questa vita, cioè quegli 
interessi che sono anche i nostri, ai quali ci hanno educato e che ci hanno lasciato 
in eredità. Pregano dunque in nostro favore perchè questi valori crescano in noi fino 
a quella perfezione che un giorno ci permetterà di godere il volto di Dio con loro e 
come loro. E' vero che non li vediamo più ma è altrettanto vero che l'amore è più 
forte della morte e lo stesso amore di Cristo Risorto che è in noi è in loro in pienezza 
e ci consente di congiungerci a loro nella preghiera. 
Al contrario, non li potremmo raggiungere e rischieremmo di abbracciare vani 
fantasmi... se pretendessimo di comunicare con loro attraverso mezzi superstiziosi o 
magici, che non hanno nulla a che vedere con la fede. Nella fede, nella preghiera e 
soprattutto nell'Eucaristia abbiamo il mezzo, il luogo e l'ambiente per una reale 
comunicazione d'amore con i nostri defunti.  
  
Il culto dei morti, il rispetto della loro volontà, dei loro desideri non possono 
dimenticare il rispetto per i vivi, con grande attenzione ai parenti rimasti. Quando in 
una famiglia una persona se ne va per sempre, lascia vuoto, pianto, talvolta povertà 
e disperazione. Se si tratta di vedove o vedovi anziani, il vuoto è quasi incolmabile; 
se si tratta di orfani ci sono complicazioni di ogni genere, se viene meno il sostegno 
di famiglia subentrano necessità economiche e di lavoro. E' in queste situazioni che 
la comunità parrocchiale deve adoperarsi per portare aiuto, conforto, compagnia, 
amicizia. C'è sempre bisogno di un supplemento di affetto discreto, di amicizia 
disinteressata, di preghiera e di conforto religioso. 
  
Ma il culto dei morti suggerisce anche e anzitutto il rispetto per la vita. Il rispetto per 
la nostra vita e per quella degli altri, evitando con la nostra imprudenza rischi inutili 
(guida pericolosa, sport estremi, viaggi sconsigliati) e tutte le forme di vizio: alcool, 
droga, eccessi alimentari che indeboliscono le facoltà fisiche e mentali.  
La vita è un grande dono di Dio, da vivere in pienezza, con tanta riconoscenza e 
come servizio dei fratelli.  
  
 

20 maggio: Visita Vicario Episcopale 
Il Vicario episcopale di Zona Monsignor Franco Agnesi visiterà la nostra 
Comunità Pastorale venerdì 20 maggio. Programma: 
ore 15: incontro con la Terza età 
ore 16,30: incontro e preghiera coi ragazzi del catechismo 
ore 18: incontro con i ragazzi della Cresima 
cena coi sacerdoti 
ore 21: incontro con il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale e i 
Consigli degli Affari economici delle 4 parrocchie (in Sala Rossa) 

 
Avvisi 

- Lunedì 9 maggio in Sala Rossa: “Aspettando domenica”. 
- Domenica 15 ore 16: Battesimo di Chanya Elisa, Jacopo, Tommaso C., Tommaso 

P. 
- Sabato 14 maggio ore 21 in Sala padre Daniele: incontro con Giorgio Bernasconi 

per gli iscritti al viaggio in Borgogna. Chi non ha ancora portato la fotocopia della 
carta di identità è pregato di farlo. 

- La famiglia Rossetti ringrazia la comunità parrocchiale per la partecipazione al 
dolore per la scomparsa dell’amato Luigi. 
 

MESE DI MAGGIO 2016 - MARIA MADRE DI MISERICORDIA 
9   Rosario in via Leonardo da Vinci, 148 
10  Rosario in via Como, parcheggio Pozzetto 
11  LA SCELTA. Sacra rappresentazione sulla figura di Maria (chiesa di Sciarè) 
13  Preghiera mariana presso la Scuola materna Macchi Ricci  
15  Battesimi + “Abbiamo riso per una cosa seria” 
16 Santa Messa coi sacerdoti già assistenti dell’Oratorio (chiusura Centenario) 
17  Veglia cresimandi a Verghera 
18  Minipellegrinaggio parrocchiale al Varallino 
19  Incontro a Gallarate con Monsignor Santoro 
20  Visita del Vicario Episcopale 
21  Raccolta diocesana indumenti usati + S. Messa presieduta da don Claudio Todeschini per padre 
Daniele 
22  Cresime 
23  Minipellegrinaggio della Comunità Pastorale al Santuario della Madonna dei Miracoli a Saronno 
(prima del Rosario una guida spiega storia e arte del Santuario) 
24  Santa Messa in onore di Maria Ausiliatrice animata dai bambini 
25  Rosario dal cimitero a Cascina Costa 
26  Rosario in via Milano, 276 (Officina Beltrami) 
27  Rosario in via Roma, 85 
29  Processione Corpus Domini 
30 Presentazione uscita culturale al Villaggio operaio di Crespi d’Adda 
31  Rosario a San Protaso 
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