
 

 

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            
28 agosto 2016 

Domenica che precede il martirio 
di S. Giovanni il Precursore 

Diurna Laus 2^sett.  
 

Lunedì 29 agosto 
Martirio  

di S. Giovanni 
il Precursore 

Ore 8.30 S. MESSA Mario Scampini e Luigia 
Brogioli; Ferrario Ercole, Giuseppe e Teresa 
 

Martedì 30 agosto 
B. Alfredo Ildefonso 

Schuster 

Ore 8.30 S. MESSA Defunti Maddalena, 
Alfio, Mario e Pierina 
 

Mercoledì 31 agosto 
 

Ore 8.30 S. MESSA  

Giovedì 1 settembre 
 

Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA Scaffidi Benedetta; 
Giorgetti Margherita 

Venerdì 2 settembre 
 

Ore 8.30 S. MESSA Numi Luigia; Famiglia 
Calloni e Gianesello 

Sabato 3 settembre 
S. Gregorio Magno 

 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 11.00 MATRIMONIO Massimo e Camilla 
Ore 18.30 S. MESSA Rosa Dameno; Rita, 
Carmelo ed Egidio 
 

Domenica 4 settembre 
I dopo il martirio 

di S. Giovanni 
il Precursore 
Is 30,8-15b 
Rom 5,1-11 
Mt 4,12-17 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Defunti Maddalena, 
Alfio, Mario e Pierina 
Ore 18.00 S. MESSA 
 

In sacrestia potete acquistare LA TENDA di settembre (euro 4) 
 

Avvisi 
 

1 La CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha indetto una 
colletta nazionale per i terremotati da tenersi in tutte le 
chiese italiane il prossimo 18 settembre.  
È tuttavia possibile fare offerte fin da subito tramite altri 
canali, tra cui il sito www. caritas.it e bonifici presso Banca 
Prossima, Piazza della Libertà 13, Roma (Iban IT 06 A 03359 
01600 100000012474). 

2 Il Comune di Samarate sta facendo un appello alla cittadinanza 
per la Raccolta dei beni di prima necessità per la popolazione 
delle zone terremotate. In bacheca trovate tutti i particolari. 

3 Da questa domenica al termine di ogni S. Messa verranno 
venduti fuori di chiesa i biglietti della Sottoscrizione a premi 
della Sagra del Crocifisso. Estrazione il 26 settembre. 

4 Oggi domenica 28 agosto è la giornata dedicata alla raccolta dei 
fondi a favore della Caritas parrocchiale. Tutti potranno 
versare il loro contributo in sacrestia dove, alla fine di ogni S. 
Messa, ci sarà un rappresentante della Caritas per la raccolta e 
la registrazione delle offerte. 

5 Il funerale di Roberta Giacometti in Gernetti ha visto la 
partecipazione commossa e numerosa di tutta la comunità. 
Siamo vicini alla famiglia e ai parenti per la morte di una 
mamma così giovane che il Signore ha chiamato precocemente 
a sé. Ringraziamo anche per la generosità dimostrata da molti 
fedeli con l’offerta raccolta nell’anfora in fondo alla chiesa. 
Sono stati raccolti finora 2.210 euro, divisi a metà tra la 
parrocchia ed il nostro padre Dario in Brasile. Quanti volessero 
ancora aggiungere altre offerte lo possono fare tramite i vari 
canali parrocchiali. 

6 Alcuni hanno l’abitudine di venire a Messa al mattino dei giorni 
feriali a Cascina Elisa. Avvisiamo che partendo dal 4 
settembre questa Messa verrà anticipata di 15 minuti. Quindi 
sarà alle 7.45 e non più alle ore 8.00. In orario serale (ore 20.30) 
rimangono invece le Messe del martedì e del sabato. 
 



 
7 La mattina del giorno 8 settembre in Duomo il Cardinale 

Angelo Scola ammetterà agli Ordini sacri il nostro Giacomo 
Trevisan di Cascina Elisa. Insieme a lui ci sarà anche il suo 
compagno di classe Ronel, il seminarista che ha fatto 
l’Oratorio estivo da noi a Samarate. Normalmente questa 
celebrazione viene chiamata “la vestizione”. Per partecipare 
all’evento organizziamo un pullman che partirà da Samarate 
alle ore 7.00. Costo: dieci euro. La sera dello stesso giorno 
accoglieremo Giacomo e Ronel in Comunità Pastorale alla 
Messa delle ore 20.30 a Verghera (parrocchia dedicata alla 
nascita di Maria Bambina, come il Duomo, e quindi in festa 
per la patronale). Dopo la celebrazione verrà offerto un 
piccolo rinfresco a tutti con la possibilità di intrattenersi con 
Giacomo e Ronel. 

8 Il giorno 8 settembre alle ore 20.30 non avremo la Messa a 
Samarate come gli altri giovedì sera, perché invitiamo tutti alla 
Patronale di Verghera. 

9 Prossimi Battesimi: 11 settembre. Finora sono iscritti: Aaron, 
Aurora, Bianca, Matilde, Noah e Rebecca. 

10 Prima riunione Terza età: 21 settembre ore 15.00 in Sala padre 
Daniele. 

11 Facciamo memoria ai nubendi che vogliono sposarsi nei 
prossimi mesi, che il Corso dei fidanzati parte il 3 ottobre 
2016. È bene contattare don Francesco, il sacerdote che vive a 
Verghera. Telefono 340 7638589. 

12 Nel mese di settembre ci sono le due feste patronali di Verghera 
e di Samarate. I programmi completi delle iniziative saranno 
riportati da LA SPERANZA nel numero che verrà distribuito a 
giorni in tutte le case.  
Per quanto riguarda Verghera segnaliamo due iniziative: il 
pellegrinaggio a Casalmaggiore (vedi box in pagina) e il 
Pranzo di fine estate per le vie del paese (su prenotazione). Il 
costo del pranzo (a buffet) è di 14 euro per gli adulti e di 10 per 
i bambini. I piccoli sotto i 7 anni non pagano.  

 

In occasione della Festa Patronale della Natività di Maria 
la parrocchia di Verghera propone 

Mercoledì 7 settembre 
Pellegrinaggio a Casalmaggiore 

al Santuario della Madonna della Fontana 
e visita alla Reggia di Colorno. 

Programma: ore 7 partenza dalla chiesa di Verghera 
ore 10 visita al santuario 

ore 11 S. Messa 
ore 12.30 pranzo alla la Trattoria “Tratto bene” di Casalmaggiore 

ore 15 visita guidata alla Reggia di Colorno 
ore 19.30 arrivo a Verghera. 

Quota di partecipazione: euro 50.00 
 

AVVISI ORATORIO SAMARATE 
ORATORIO ESTIVO 
Proponiamo una settimana di oratorio estivo, dal 5 al 9 
settembre, in oratorio a Samarate per tutti i ragazzi della 
comunità pastorale (orari 7.30-17.30, come sempre). È possibile 
pagare la quota settimanale domenica 4 settembre in oratorio a 
verghera, oppure lunedì mattina 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 


	     Calendario Settimanale          

