
 

 

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            
19 GIUGNO 2016 

V dopo Pentecoste 
Diurna Laus 4^sett.  

Lunedì 20 giugno 
 

Ore 8.30 S. MESSA Defunti famiglia Giorgetti 
e Mainini 
Ore 20.30 S: MESSA a san Protaso 

Martedì 21 giugno 
S. Luigi Gonzaga 

 

Ore 8.30 S. MESSA  

Mercoledì 22 giugno 
 

Ore 8.30 S. MESSA Bogni Emilio e Amprimo 
Giuliana 

Giovedì 23 giugno 
 

Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA Mattavelli Graziella e 
Anacleto; Trusso Sebastiano 

Venerdì 24 giugno 
Natività di S. Giovanni 

Battista 

Ore 8.30 S. MESSA  

Sabato 25 giugno 
 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 11.00 MATRIMONIO Daniele e Alice 
Ore 15.30 MATRIMONIO Davide e Roberta 
Ore 18.30 S. MESSA Padre Apollonio Troesi; 
Facchin Carino; Magni Arturo; Famiglia 
Busellato; Locarno Alessandro; Visconti 
Enrica 

Domenica 26 giugno 
VI dopo Pentecoste 

Es 24,3-18 
Eb 8,6-13a 

Gv 19,30-35 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Gino e famiglia Mattiello 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Boggero 
Pietro e Alessandro 
Ore 10.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA Defunti Giovanni, 
Maria, Giuseppe, Angelo, Irma, Luigi 

Domenica 26 giugno: Giornata mondiale per la Carità del 
Papa 

 
Avvisi 

 
-   Domenica 19 giugno a tutte le Messe sarà presente un 
rappresentante della rivista “Scarp de tenis”.  
-   Domenica 19 giugno battezziamo Alice, Arianna, Dalia e 
Luciano.  
-   Presso la Biblioteca di Samarate è aperta una Mostra 
intitolata “Profughi. Una mostra fotografica. Migrazioni e 
sistema di accoglienza in Italia e in provincia di Varese”. Si 
tiene dal 21 giugno al 2 luglio. Il 22 giugno alle ore 21 c’è la 
inaugurazione; interviene anche Mario Salis della 
Cooperativa Intrecci.  
-   Sabato 25 giugno a Castelletto di Cuggiono ci sarà la 
Giornata di ritiro per i Ministri straordinari della 
Comunione eucaristica. Dare l’adesione al parroco. 
-   Domenica 26 giugno ore 16 Incontro Ex Allieve Salesiane 
per la chiusura dell’anno sociale. 
-   Domenica 26 giugno: Festa Patronale di Cascina Elisa, 
parrocchia dedicata ai Santi Apostoli Pietro e Paolo. 
-   Domenica 26 giugno sarà la Giornata mondiale per la 
Carità del Papa. È una colletta che si fa in tutto il mondo e si 
chiama anche Obolo di San Pietro.  Si tratta di una secolare 
iniziativa di solidarietà che mette a disposizione del Santo 
Padre le risorse offerte dai fedeli di tutto il mondo affinché 
la Chiesa Cattolica svolga il suo mandato. 
Anche noi metteremo in fondo alla chiesa l’anfora per la 
raccolta alla fine delle Messe.  
 
 
 
 



3.) AMMONIRE I PECCATORI 
Questa opera di misericordia spirituale deve navigare tra due scogli ugualmente 
pericolosi: quello dell'indifferenza, cioè del "Che t'importa", del "Vivi e lascia vivere", 
del " Non impicciarti e pensa ai fatti tuoi" e quello del fariseismo presuntuoso che chi 
si mette su un piedistallo di superiorità da cui emettere sentenze e giudizi. Eppure, 
tra questi due scogli, è possibile e doveroso trovare una rotta necessaria al buon 
vivere e alla costruzione di una socialità in cui tutti siamo un po' responsabili gli uni 
degli altri e in cui non ci sono scelte individuali che non abbiano una valenza 
collettiva e viceversa. Per chi possiede il bene della fede, lo stile di Gesù che 
mentre rimprovera e corregge, insieme salva, è un riferimento preziosissimo e 
obbligato.  
  
Il Vangelo insegna l'obbligo di correggerci vicendevolmente e con misericordia. 
Peccatori da ammonire siamo un po' tutti e la maniera più efficace ed opportuna per 
ammonire, la si impara accettando per primi le correzioni altrui, magari sollecitandole 
come segno di amicizia e fraternità.   
Nella vita della Chiesa ammonire significa far ricordare ciò che si è dimenticato. Se il 
peccato è dimenticanza di Dio e della sua volontà, la correzione fraterna si rivolge 
con autorevolezza e dolcezza, alla volontà debole di chi non ha saputo vivere 
secondo il Vangelo. L'ammonire è considerato dunque un servizio, un ministero da 
vivere sia all'interno della comunità cristiana che della comunità civile e non fa bene 
solo a chi lo riceve, ma anche a chi l'esercita perché aiuta a non covare rancore nel 
nostro cuore e a impedire al risentimento di trasformarsi in odio. 
  
Sono invece dannose le recriminazioni fatte all'insaputa dell'interessato, le critiche 
mosse "alle spalle" perché non ci si può difendere, o fornire spiegazioni. 
Tra le colpe sociali, le più pericolose sono quelle che si diffondono con rapidità, 
divengono presto costume sociale e spengono il senso della moralità. Pensiamo 
all'evasione fiscale, presentata come segno di intelligenza e furbizia, la caccia nei 
concorsi e nelle assunzioni alle raccomandazioni che vanno al di là dei meriti 
personali, la guida pericolosa vantata come una disinvoltura, gli sprechi e il lusso 
spesso scandaloso presentato come legittima esibizione di "chi se lo può 
permettere", il facile assenteismo dal lavoro e il lavoro nero, la violenza in famiglia su 
donne, bambini, anziani. 
Di fronte a queste ed altre mancanze sociali, il cristiano non può tacere. 
Deve esprimere la sua disapprovazione, anche se può apparire bigotto e moralista, e 
deve lottare socialmente perché funzionino i meccanismi di controllo che blocchino 
certi abusi, 
Le cronache ci parlano spesso di fatti violenti, scippi, sgarberie, sopraffazioni che si 
consumano spesso nella totale immobilità e indifferenza delle persone. Si dice che 
"deve pensarci la forza pubblica", che "tocca a quei vigili e carabinieri da noi pagati", 
ecc.  
La constatazione che il male (come il bene), quando viene attuato, non rimane mai 
un fatto solo privato ma è sempre contagioso, si diffonde e rende più povera 
l'umanità, ci aiuti a sentirci custodi e responsabili gli uni degli altri e a ricordarci che 
la società non sarà mai umana, fino a quando ciascuno non si farà carico della vita e 
dei problemi di tutti. Siamo tutti in cordata...! 

  

AVVISI ORATORIO SAMARATE 
 
CAMPEGGIO 2016: 
lunedì 20 giugno: ore 21.00 oratorio: riunione volontari 
montaggio/smontaggio 
Il campeggio è ogni anno un miracolo di passione e volontariato. Durante 
l’anno un gruppo di volontari cerca di tenere efficiente la struttura e di 
migliorare l’esistente. Quest’anno i lavori di sistemazione riguardano: nuova 
copertura di un tendone, realizzazione di nuovi bagni divisi dalle docce, altri 
piccoli lavori di sistemazione.  Il campeggio ha bisogno di noi: invitiamo in 
modo particolare i papà a partecipare al montaggio e allo smontaggio della 
struttura. È un gesto di volontariato molto importante, oltre che di comunità. 

Montaggio: sabato 25 giugno                               Smontaggio: sabato 30 
luglio 

 
Per info: Massimo Coccè  349 6438704 
 

WEEK END FAMIGLIE 
Il campeggio è per tutti: Da venerdì 22 a domenica 24 luglio la comunità pastorale propone 
alle nostre famiglie, in particolare della fascia delle coppie con figli in oratorio o asilo, di fare 
un fine settimana insieme di campeggio. Costo giornaliero: 20 euro adulto, 10 bambino. Info 
e iscrizioni da don Alberto o in oratorio samarate. 
 
ORARI CATECHISMO ANNO 2016-2017 
Prima elementare: pre-catechismo: domeniche di avvento e quaresima 
(novembre-aprile) 
Seconda elementare: primo anno di catechismo per tutti: domeniche di 
avvento e quaresima (novembre-aprile) 
Terza elementare: sabato ore 10.30 
Quarta elementare: venerdì ore 16.30 
Quinta elementare: venerdì ore 16.30 
Prima media: giovedì ore 16.30 
Seconda e terza media: venerdì ore 20.45 
Inizio dalla prima settimana di ottobre 
 
Sabato 25 giugno: incontro cresimati a San Siro col cardinale. Ritrovo alle 
medie alle 13.40 


	     Calendario Settimanale          
	Ore 20.30 S. MESSA Mattavelli Graziella e Anacleto; Trusso Sebastiano


