
 

 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

     C a l e nd a r i o  Se t t i ma na l e            
4 novembre 2016 

III di Avvento 
Diurna Laus 3^sett.  

Lunedì 5 dicembre 
 

Ore 8.30 S. MESSA Dambra Romina. 
Nicola 

Martedì 6 dicembre Ore 8.30 S. MESSA Clelia Ponti 

Mercoledì 7 
dicembre 

S. Ambrogio 

Ore 8.30 S. MESSA Famiglia Gioachin 
Antonio e Giovanna 
Ore 18.30 S. MESSA  

Giovedì 8 dicembre 

IMMACOLATA 

CONCEZIONE 

della B.V.M. 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00  S. MESSA Famiglia 
Mazzuchelli e Zocchi 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) 
Ore 10.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA 

Venerdì 9   dicembre Ore 8.30 S. MESSA Mario Rossini 

Sabato 10 
dicembre 

 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Classe 1939 

Domenica 11 
dicem. 

V di Avvento 
Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-

7b 
Gal 3,23-28 

Gv 1,6-8.15-18 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Famiglia Luciano 
Rossetti e famiglia Giuseppe Moriggi; 
Flùmeri e famiglia 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) 
Ore 10.30 S. MESSA Famiglia 
Mucchietto, Carlo, Agnese, Maria, 
Teresa 
Ore 18.00 S. MESSA 

 

ASSEMBLEA 1 DICEMBRE 
Ringraziamo sentitamente quanti sono intervenuti alla 
Assemblea di giovedì 1 dicembre in Sala san Rocco. È stata 
veramente una bellissima serata. Ci siamo ascoltati. Ci siamo 
aiutati a capire la realtà. Sono emerse anche delle proposte 
belle e concrete, delle proposte valide e percorribili. Non tutte 
troveranno accoglienza; ma sicuramente qualcuna sarà 
raccolta e sviluppata. Lasciamo al Consiglio Pastorale della 
Comunità Pastorale di prendere l’iniziativa. 

 

I 4 RAGAZZI PROFUGHI 
Come saprete, sono arrivati nell’appartamentino dell’Oratorio 
i 4 ragazzi profughi che aspettavamo. Sono stati portati a 
Samarate dalla Cooperativa Intrecci, legata alla Caritas 
diocesana. La responsabilità dei 4 ospiti è in capo a questa 
Cooperativa; perciò, se qualcuno desiderasse avere un 
contatto coi ragazzi, portare qualcosa, entrare nella loro 
abitazione per dare aiuto, è bene che prima interpelli i 
responsabili della Cooperativa, magari passando attraverso la 
nostra Caritas della parrocchia.  
Inoltre, è bene che tutti sappiano che la Cooperativa riceve il 
necessario per il loro mantenimento; dunque è fatto divieto ai 
4 ragazzi di cercare soldi o di fare accattonaggio.  
Ciò non toglie che tra noi e loro vada creato un clima fraterno. 
Salutarli, fare loro un sorriso, fermarsi a parlare, dare la mano 
è già un fatto importante. 
La Caritas parrocchiale si sta organizzando per risolvere i loro 
piccoli problemi quotidiani e soprattutto per fare in modo che 
si sentano accolti secondo gli insegnamenti evangelici. 
L’Oratorio, da parte sua, sta pensando a cosa fare per 
organizzare un gesto che possa essere come una accoglienza 
“ufficiale”. 

 



Avvisi 
 

1 Raccomandiamo l’acquisto di Avvenire nelle domeniche di 
Avvento. Un modo per conoscer meglio la stampa cattolica. 

2 Mettiamo in vendita due pubblicazioni di Famiglia Cristiana e 
Credere su Papa Francesco: una si intitola “Gli abbracci di 
Francesco” e l’altra “Il Papa di tutti”. Gli interessati possono 
rivolgersi in sacrestia. 

3 Lunedì 5 dicembre alle ore 16 nella cappellina della chiesa di 
Verghera si tiene l’adorazione eucaristica mensile. 

4 Martedì 6 dicembre ore 21 in Oratorio a Samarate: riunione 
gruppo Caritas-Missionario. 

5 8 dicembre: santa Messa per le Ex Allieve defunte, cui segue il 
“pranzo salesiano” (aperto a tutti). Iscriversi entro il 27 
novembre presso le suore oppure da Mary Furlan 0331 222471. 

6 8 dicembre ore 15.30: Battesimo di Aurora, Greta, Roberta 
Maria e Simone 

7 Il Rione san Rocco ha dato alla parrocchia 2.085 euro, frutto del 
pranzo di domenica 27 novembre. Non possiamo che 
ringraziare sentitamente perché siamo ancora e sempre nei 
debiti. 

8 Sua Eccellenza Mons. Stucchi sarà a san Macario sabato 10 
dicembre alla messa delle ore 18.30 per inaugurare 
solennemente la chiesa restaurata. 

9 Dicono che degli approfittatori suonano i campanelli delle case 
cercando soldi e offrendo immaginette a nome e per conto 
della parrocchia. Sappiate che non è vero niente. La cosa più 
utile sarebbe fare una fotografia a queste persone… 

10 È in distribuzione nelle case il giornale LA SPERANZA, 

numero natalizio. 
11 Se qualcuno volesse andare in Russia è pregato di contattare 

don Giorgio (vedere locandina in fondo alla chiesa). 
 
 
 

CATECHESI ADULTI 
Riprende la catechesi adulti di quest’anno. 
Trattiamo la seconda parte del Catechismo della Chiesa Cattolica 
(C.C.C.) ossia la parte che riguarda i sacramenti e la liturgia. Gli 
incontri saranno di domenica pomeriggio in Oratorio dalle ore 15.30 
alle 17.00. Invitiamo anche i genitori con figli, suggerendo la 
possibilità di lasciare alle mani amorevoli degli animatori 
dell’Oratorio i propri ragazzi. 
Prima di Natale facciamo due incontri, gli altri dopo Natale (in totale 
saranno 7 incontri). 

4 dicembre ore 15.30: “Il luogo del vero, del bello e del 

buono: la liturgia”. 

11 dicembre ore 15.30: “I cinquantadue pilastri: l’Anno 

liturgico”. 

 
Visita alle famiglie (don Quirino) 

Lunedì 5 dicembre: via Agusta (numeri 290-500) 

Martedì 6 dicembre: via Agusta (numeri 293-471)  

Mercoledì 7 dicembre: via Libertà (numeri pari)   

Venerdì 9 dicembre: via Libertà (numeri dispari)  
Visita alle famiglie (don Alberto) 

Lunedì 5 dicembre: via Grandi, via Assisi, via Siena, via Padova  
 

AVVISI ORATORIO  
CATECHISMO ADOLESCENTI E 
18ENNI: lunedì 5:  
20.30: a verghera adolescenti e 18enni 
20.45: a san macario adolescenti 
CATECHISMO PREADO: sospeso  
 INIZIATIVE ORATORIO 

- 9-10 dicembre: ritiro giovani al sermig 
- 11 dicembre: 18.00 a samarate: 

incontro gruppo giovani famiglie 

 
 
 


