
 

 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

     C a l e nd a r i o  Se t t i ma na l e            
7 agosto 2016 

XII dopo Pentecoste 
Diurna Laus 3^sett.  

 
Lunedì 8 agosto 

S. Domenico 
 

Ore 8.30 S. MESSA 
 

Martedì 9 agosto 
S. Teresa Benedetta  

della Croce 
 

Ore 8.30 S. MESSA Virgilio Italo ed 
Ermenegilda 

Mercoledì 10 agosto 
S. Lorenzo 

 

Ore 8.30 S. MESSA  
 

Giovedì 11 agosto 
S. Chiara 

 

Ore 8.30  S. MESSA  
 

Venerdì 12 agosto 
 

Ore 8.30 S. MESSA  

Sabato 13 agosto 
 

 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Ambrogio e Maria; 
Jorge Chamba 
 

Domenica 14 agosto 
XIII dopo Pentecoste 

Ne 1,1-4; 2,1-8 
Rom 15,25-33 
Mt 21,10-16 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Mainini Antonello e 
Felice; Facco Antonio, Giuseppe e Michele 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA 
Ore 18.00 S. MESSA 
 

 
 

Avvisi 
1. Oggi trovate sulle panche e sulle sedie la busta mensile per una 

offerta straordinaria a favore della parrocchia. Il lavoro di messa 
in sicurezza della chiesa di San Rocco (vedi box in pagina) ha reso 
le condizioni economiche della parrocchia ancora peggiori.  

2. Il giorno 14 agosto prossimo le sante Messe seguiranno l’orario 
domenicale (essendo domenica). Ciò significa che alla sera ci sarà 
la Messa alle ore 18 a Samarate come ogni domenica; ma non ci 
sarà la Messa di Verghera alle ore 18; neppure ci sarà la Messa di 
san Macario alle ore 18.30; così come non ci sarà la Messa a 
Cascina Elisa alla sera alle ore 20.30. 
Questo in ossequio al principio caro alla liturgia ambrosiana per 
cui la domenica (giorno del Cristo risorto) prevale sulle feste dei 
santi e della Madonna.  
Le Messe della Assunta ci saranno solo il giorno 15 agosto. 

3. Il giorno 6 agosto alle ore 10.30 la nostra amica Chiara Papaleo ha 
fatto la Prima Professione religiosa tra le Suore Salesiane. Essendo 
di san Macario, abbiamo pensato che don Giorgio fosse il più 
titolato a rappresentare la Comunità Pastorale. Perciò è andato lui 
a Roma, insieme con suor Marisa, i familiari ed alcuni amici.  
Pare che il prossimo anno Chiara venga destinata a Milano; siamo 
contenti, perché così avremo modo di vederla più spesso e di 
conoscerla meglio. 

4. Il giorno 25 settembre ci sarà la Festa dell’Oratorio di Samarate. In 
quell’occasione, come già detto, faremo festa a suor Luigia che 
compie 50 anni di professione religiosa. Insieme a lei ci sarà pure 
suor Marinello, originaria di Samarate e della stessa 
congregazione religiosa; anche lei arriva al traguardo dei 50 anni 
di vita religiosa! 

5. Nel mese di agosto viene sospesa la Messa del giovedì sera alle 
ore 20.30; viene sospesa anche l’iniziativa del lunedì 
“Aspettando domenica”. 

 
 
 
 



 
 

Anno Pastorale 2016 – 2017 
Date incontri Terza età 

 
21 settembre 
12 ottobre 
26 ottobre 
16 novembre 
13 dicembre 
11 gennaio 
25 gennaio 2017 
8   febbraio 
22 febbraio 
15 marzo 
29 marzo 
12 aprile 
26 aprile 
10 maggio 
24 maggio 
7   giugno. 
Gli incontri si tengono alle ore 15.00 nella Sala intitolata a padre 
Daniele. 
 
A questi appuntamenti cercheremo di aggiungere qualche uscita o 
passeggiata, magari anche a livello culturale. 
 
Il tema degli incontri è principalmente il Catechismo della Chiesa 
Cattolica, in parallelo con quanto viene fatto nella Catechesi per adulti. 
 
Più in dettaglio: quest’anno affrontiamo la seconda parte del C. C. C., 
ossia il tema della “FEDE CELEBRATA”. In questa sezione si parla dei 
Sacramenti e della liturgia. Un tema che sta a cuore a tutti, perché tutti 
siamo coinvolti continuamente in questa attività, insieme “divina e 
umana”. 

SAN ROCCO 
In questi giorni la ditta SICEM srl di Mozzo (Bg), 
specializzata nel consolidamento di edifici monumentali, 
sta completando l'intervento di “messa in sicurezza” della 
Chiesa di S. Rocco. 
L'intervento è autorizzato dalla Direzione Regionale dei 
Beni Culturali e Paesaggistici e dalla Curia di Milano e 
consiste nell'affiancamento ai vecchi 4 tiranti delle volte di 
4 nuovi tiranti. 
 
Una indagine del 2004 ripetuta nel 2015 da parte di un 
ingegnere ha segnalato un allarmante assottigliamento dei 
tiranti che tengono in sicurezza la struttura dichiarandoli a 
rischio di rottura con conseguente pericolo di crollo 
dell'edificio. 
Data la monumentalità della Chiesa, che risale al 
1600/1700, la Curia ci ha sollecitati ad intervenire. 
Purtroppo l'intervento, del costo di Euro 50.000,00, va ad 
aggravare la situazione finanziaria della nostra Parrocchia. 
 
Abbiamo chiesto ed ottenuto da una fondazione un 
contributo di Euro 15000 ed al Comune una 
partecipazione agli oneri di urbanizzazione secondaria del 
2016. 
Però questi contributi si realizzeranno nel 2017, pertanto 
nell'immediato dovremo far fronte con un affidamento 
bancario che però a scadenza dovremo rimborsare. 
Confidiamo come sempre nella generosità dei 
parrocchiani.   


	     Calendario Settimanale          

