
 

 

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            
29 maggio 2016 

II dopo Pentecoste 
Diurna Laus 1^sett.  

Lunedì 30 maggio 
B. Paolo VI, papa 

8.30 S. MESSA 

Martedì 31 maggio 
Visitazione della 
b. Vergine Maria 

Ore 8.30 S. MESSA  

Mercoledì 1 giugno 
S. Giustino, martire 

Ore 8.30 S. MESSA 
Ore 11.00 MATRIMONIO Alessandro e 
Federica 
Ore 16.00 MATRIMONIO Marco e Olga 

Giovedì 2 giugno 
 

Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA D’Angelo Filadelfio; 
Ferrario Aldo, Cleonice, Rina, Maria 

Venerdì 3 giugno 
Sacratissimo Cuore 

di Gesù  

Ore 8.30 S. MESSA  

Sabato 4 giugno 
Cuore Immacolato  

della b. Vergine 
Maria 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Marano Annamaria e 
Rossi Francesco 

Domenica 5 giugno 
III dopo Pentecoste 

Gen 3,1-20 
Rom 5,18-21 
Mt 1,20b-24b 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Famiglie Busellato e 
Mainini 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) 
Ore 10.30 S. MESSA 
Ore 18.00 S. MESSA Mattiello Gino; Famiglia 
Pariani Adriano, Ricci e Macchi 

 
Oggi è la Giornata dedicata alla raccolta-fondi a favore della 
Caritas parrocchiale 
 

Avvisi 
-Lunedì 30 maggio ore 21 in Sala San Rocco: Presentazione uscita     
culturale al Villaggio operaio di Crespi d’Adda. 
- Lunedì 30 maggio ore 21 in Sala rossa: “Aspettando domenica”. 
- Martedì 31 maggio ore 20.30 S. Rosario a san Protaso 

- Domenica 29 maggio pomeriggio: incontro a Verghera con don 
Francesco per le coppie del Gruppo famiglie. 

- Domenica 29 maggio alle ore 20.30 c’è la Processione cittadina del 
Corpus Domini per le vie di Verghera. Al termine della preghiera 
verrà consegnato il tesserino della Diocesi di Milano ai Nuovi Ministri 
straordinari della Comunione eucaristica. 

- Si è concluso il Corso TEEN STAR per gli adolescenti e le adolescenti 
della Comunità Pastorale. Si propone ora una serata aperta ai genitori 
di tutti gli adolescenti dai 12 anni in su. L’incontro sarà in Oratorio a 
Samarate alle ore 21 di venerdì 3 giugno. 
 
Riportiamo la bella lettera che don Mario Cereda ha scritto da Arma di Taggia in 
occasione della chiusura del Centenario dell’Oratorio. 
Per chi volesse scrivergli, ecco l’indirizzo:  
Don Mario Cereda, Villa Sacra Famiglia, Via Lungomare,1 18018 Arma di Taggia, 
Imperia 
“Carissimo don Quirino, non potendo partecipare personalmente alla S. Messa di 
ringraziamento di lunedì 16 maggio, data l’età ed altro, lo farò con maggior spirito di 
presenza. “Il primo amore non si scorda mai”, ma viene il momento nel quale rimane 
solo un ricordo, anche se è stato bello. 
Forse oggi l’Oratorio è concepito con schemi e idee diverse, ma come l’ho vissuto io 
è stato meraviglioso. 
Ti auguro con tutto il cuore di essere “un buon cristiano”; questo l’ho udito da Martini 
quando ha voluto fare un elogio ad un santo vescovo come don Tonino Bello. 
Cordiali saluti, don Mario 

 
Anno Giubilare della misericordia 

Pellegrinaggio al Scaro Monte di Varese sabato 18 giugno 2016 
Ore 7 ritrovo e partenza 

Ore 8 Arrivo alla Prima cappella e salita al Sacro Monte 
(chi vuole sale in pullman) 

Ore 9 S. Messa concelebrata in Santuario 
Ore 11 Ritorno 

 



2 - INSEGNARE AGLI  IGNORANTI 
Chi sono oggi, nell'epoca di Google e Wikipedia, gli ignoranti destinatari di 
quest'opera di misericordia spirituale? O, meglio, si può parlare ancora di ignoranza 
in questo tempo in cui tanti si illudono che basti un PC con connessione Internet per 
avere tutte le informazioni che vogliamo e non essere più ignoranti? 
La conoscenza vera non dipende solo da un insieme di informazioni accumulate una 
sull'altra ma dalla capacità di usarle per guardare il mondo e le persone con altri 
occhi. E siccome le tante cose che impariamo e immagazziniamo non diventano 
automaticamente "sapienza di vita" che migliora l'esistenza, ciascuno di noi resterà 
sempre un po' ignorante e avrà bisogno di qualcuno che gli insegni un sapere 
capace di orientare, di allargare gli orizzonti, di far spalancare gli occhi sulla bellezza 
sconfinata della realtà e volgere lo sguardo verso la luce. Insegnare è dare tempo a 
ciascuno per scoprire le proprie inclinazioni e lavorarci sopra in modo costante per 
diventare capace, nella grande casa del mondo, di trovare il cammino verso la 
pienezza della vita.  Papa Francesco, nella bolla di indizione del Giubileo dice che al 
termine della nostra vita ci verrà chiesto "se saremo stati capaci di vincere 
l'ignoranza in cui vivono milioni di persone, soprattutto i bambini privati 
dell'aiuto necessario per uscire dalla povertà". 
C'è un minimo di istruzione infatti che tutti devono avere, pena l'emarginazione nella 
vita sociale e lo stato di dipendenza dagli altri. È quindi un dovere della società 
garantire questo minimo a tutti, ragazzi e adulti. Gli analfabeti nel mondo sono più di 
800 milioni e la maggior parte di essi vive soprattutto nel Terzo Mondo dove la 
preoccupazione più grande è quella della sopravvivenza e dove l'analfabetismo è 
una piaga sociale da cui dipendono spesso fame, malattie e povertà. Infatti chi sa 
leggere e scrivere è maggiormente in grado di comunicare, di sapere i propri diritti e 
doveri, di esigere rispetto, di opporsi a varie forme di sfruttamento, di conoscere 
l'importanza del cibo, dell'igiene e di lavorare più razionalmente la terra.  
L'analfabetismo resiste ancora anche in Italia con migliaia di minori che evadono 
l'obbligo scolastico spesso per necessità di lavoro in famiglia o per ottusità di certi 
genitori - per lo più analfabeti di ritorno - preoccupati solo del guadagno immediato, 
magari facile. 
Anche i minori disabili o con difficoltà intellettuali qualche volta vengono emarginati 
nella scuola perché ostacolano il ritmo degli altri allievi, ignorando che la loro 
presenza rappresenta una scuola di vita per tutti. 
C'è poi una ignoranza voluta e cercata. Quella che nasce dal rifiuto di 
persone appartenenti a zone e culture diverse: una volta erano i meridionali, oggi 
sono gli immigrati e i profughi. Questi pregiudizi rischiano di sconfinare in un 
razzismo diffuso che impoverisce la società, rendendola meno accogliente e 
minando l'arricchimento e la convivenza pacifica tra culture diverse. 
L'istruzione è base fondamentale di ogni sviluppo sociale ed economico. Tra le varie 
forme per insegnare a chi non sa, le più immediate sono le relazioni di "buon 
vicinato" tra famiglie di diversa provenienza per scambio di informazioni e aiuto 
reciproco, il volontariato a scuola o nei doposcuola a favore di alunni in difficoltà 
italiani o stranieri, il volontariato nei corsi di alfabetizzazione per profughi, l'anno di 
volontariato sociale per i giovani (da vivere in Italia o nei paesi del Terzo Mondo) per 
sostenere scuole nascenti o avviare processi di sviluppo.  
Tutti volontari di speranza e di pace, per costruire un avvenire migliore.   

AVVISI ORATORIO SAMARATE 
 
Lunedì 30 maggio:  
20.30: incontro animatori per preparazione oratorio estivo 
 
Mercoledì 1 giugno:  
19.00: pizzata prima media e conclusione anno di catechismo. Termine 
ultimo per iscrizioni san Siro (25 giugno) 
 
Venerdì 3 giugno:  
20.30: incontro animatori per preparazione oratorio estivo 
 
Da venerdì 3 a domenica 5 giugno: VITA COMUNE ADOLESCENTI IN 
ORATORIO SAMARATE 
 
CAMPEGGIO 2016: 
Si stanno chiudendo le iscrizioni: invitiamo a consegnare il modulo e la 
caparra… 
GIOVEDÌ  9 GIUGNO ORE 21.00 SALA SAN ROCCO: RIUNIONE per informazioni 
E SALDO CAMPEGGIO 
 
ORATORIO ESTIVO:  
Il volantino viene distribuito nelle scuole e in oratorio.  
Iscrizioni in oratorio nei seguenti giorni e orari 
 
Domenica 29 maggio: 15.00-17.00;     
Venerdì 3 giugno: 16.00-18.00 
Domenica 5 giugno: 16.00-18.00;        
Lunedì 6 giugno: 16.00-18.00 
Mercoledì 8 giugno: 16.00-18.00 
 
Lasciamo alcuni orari nei quali il don e gli educatori responsabili o le suore sono 
disponibili per informazioni e chiarimenti di qualsiasi genere: i genitori quindi possono 
venire ad avere delucidazioni nei seguenti giorni e orari, indipendentemente 
dall’oratorio:  
Lunedì 30 maggio, dalle 21.00 alle 22.30: Samarate 
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

	     Calendario Settimanale          
	Ore 20.30 S. MESSA D’Angelo Filadelfio; Ferrario Aldo, Cleonice, Rina, Maria


