
 

 

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            
11 dicembre 2016 

V di Avvento 
Diurna Laus 1^sett.  

Lunedì 12 dicembre Ore 8.30 S. MESSA 
 

Martedì 13 dicembre 
S. Lucia 

Ore 8.30 S. MESSA Paul Bossi; Famiglia De 
Tomasi, Ponte, Bienati 

Mercoledì 14 dicembre 
S. Giovanni della Croce 

Ore 8.30 S. MESSA  

Giovedì 15 dicembre Ore 8.30 S. MESSA Parato Vittorio e famiglia; 
Clelia, Giovanna e Daniele Ponti; Brogioli Angelo 
e famiglia Riva; Paggin Gaetano e Laura; 
Francesco.  Famiglie Calloni e Gianesello 
Ore 20.30 NO MESSA 

Venerd16 dicembre Ore 8.30 S. MESSA Mattiello Guido e familiari; 
Emanuele e Antonio, Gaetano, Nunzia, Rosa, 
Sotera Maria, Smeriglia Gaetano, Anastasi 
Marianna, Sotera Sebastiano, Granza Angela 

Sabato 17 dicembre 
Feria prenatalizia 

 

Ore 8.30 S. MESSA Introini Nino e Lia; Giuseppe 
Ambrosi 
Ore 18.30 S. MESSA Coscritti 1942 e familiari; 
Zucchi Silvana e famiglia Bessega 

Domenica 18 
dicembre 

dell’Incarnazione 
Is 62,10-63,3b 

Fil 4,4-9 
Lc 1,26-38a 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Claudio e Antonio Giorio 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Def. Redenzio, 
Guido ed Erminia; Ceriani Luigi e Rosa figli e 
nipoti, Foglia Pasquale; Fontolan Maria e Bardelle 
Almerino 
Ore 10.30 S. MESSA Bossi Giulio, Ponti Luigi, 
Cattaneo Giovanna, Ponti Innocente, Ferrario 
Rina e famiglia Bossi Giuseppe; Renato Mariani e 
famiglia 
Ore 18.00 S. MESSA Famiglie Porrini e Ondetti; 
Carolina, Ambrogio, Amelia, Carlamaria, Irma, 
Luigi, Giovanni; De Venuto Gianni, Mino e Gino, 
padre e figli; Soldà Giampiero e Felice 

 
Giovedì 15 dicembre alle ore 21.00 

nella chiesa di Cascina Elisa facciamo la 
Preghiera di Natale per gli Operatori pastorali. 

Invitiamo particolarmente i membri del Consiglio Pastorale, i membri 
dei Consigli per gli Affari economici, i catechisti, i ministri 
straordinari della comunione eucaristica, i lettori, i sacrestani, gli 
operatori dei gruppi Caritas e Missionario, i Visitatori delle case, … 
 

Venerdì 16 dicembre alle ore 21 in chiesa: 
Concerto di Natale 

offerto dalla 
Società Filarmonica Samaratese 

con la partecipazione dei bambini delle classi 4 e 5 elementare. 
Vi invitiamo a partecipare in tanti. 

 
Tutti i collaboratori della parrocchia sono invitati alla 

Cena di ringraziamento 
domenica 18 dicembre alle ore 19.30 in Oratorio. 

Volontari che aiutano in Oratorio, 
in sacrestia e in parrocchia saranno graditi ospiti. 

 
AVVISI ORATORIO  

CATECHISMO ADOLESCENTI E 18ENNI:  
lunedì 12: 20.30: a samarate adolescenti e 18enni 
mercoledì 14: 20.45: a san macario adolescenti 
CATECHISMO PREADO: venerdì 16 dicembre  
20.45: incontro a verghera 
20.45: incontro a san macario 
 INIZIATIVE ORATORIO 

- Venerdì 16 inizia la novena di Natale: invitiamo TUTTI I BAMBINI IN 
CHIESA ALLE 16.15 

- DOMENICA 18 DICEMBRE: PRESEPE VIVENTE DA SAMARATE A 
VERGHERA:  
ritrovo ore 15.15 piazza della chiesa di Samarate, conclusione piazza chiesa 
verghera. 



Avvisi 
 

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

2 Mercoledì 14 dicembre ore 15.00: Terza età. 
 

CATECHESI ADULTI 
Domenica scorsa abbiamo ripreso la catechesi degli adulti. 
Trattiamo la seconda parte del Catechismo della Chiesa Cattolica 
(C.C.C.) ossia la parte che riguarda i sacramenti e la liturgia. Gli 
incontri sono di domenica pomeriggio in Sala san Rocco dalle ore 
15.30 alle 17.00. Invitiamo anche i genitori con bambini, suggerendo la 
possibilità di lasciare i ragazzi in Oratorio. 

4 dicembre ore 15.30: “Il luogo del vero, del bello e del 
buono: la liturgia”. (incontro già avvenuto) 

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

Le altre date con gli argomenti: 15 gennaio (il Battesimo), 22 gennaio (la 
Cresima), 12 febbraio (l’Eucaristia), 19 febbraio (la Confessione e 

l’Unzione degli infermi), 26 febbraio (Ordine e Matrimonio) 
 

Visita alle famiglie (don Quirino) 
Lunedì 12 dicembre: via Della Novella (numeri dispari da 3 a 49) 
dopo le ore 16.30  
Mercoledì 14 dicembre: via Della Novella (numeri pari da 4 a 50) 
dopo le ore 16.30 
Venerdì 16 dicembre: via Diaz numeri pari da 2 a 32 e numeri 
dispari da 1 a 67  

Visita alle famiglie (don Alberto) 
Lunedì 12 dicembre: via Adua, via Fiume 
Giovedì 15 dicembre: via Verdi, via Arno, via Buozzi, via Po, via 
Firenze 
Venerdì 16 dicembre: via Trieste, via IV Novembre, via 
Moncenisio, via Treves  
 

 

Qualche notizia ulteriore sui nostri profughi 
 

I quattro profughi, (2 nigeriani e 1 pakistano di lingua inglese, e 1 
ivoriano di lingua francese), provenienti  dalla Casa dei Comboniani di 
Venegono, sono arrivati nella nostra parrocchia il 22 novembre 
e  stanno cominciando a organizzare la loro vita tra di noi, aiutati dagli 
educatori della Cooperativa Intrecci della Caritas Ambrosiana, 
che provvede alle loro necessità: vitto, indumenti, trasporto, scuola, 
cure mediche, detersivi, bollette acqua-luce-gas, permessi  documenti 
per richiesta asilo ecc.   
Ciascuno di loro, riceve dalla Coop Intrecci anche una piccola cifra 
settimanale per l'acquisto di cibo: quanto basta per imparare a gestire 
e far bastare il denaro per una vita sobria e dignitosa. 
Con il loro aiuto, stanno anche imparando a fare la spesa, a cucinare, 
a tenere in ordine la casa, a usare la lavatrice e il ferro da stiro. 
Stanno ultimando la frequenza di un corso per panettieri a Legnano, 
che raggiungono con bus e treno.  
Da lunedì 5 dicembre hanno cominciato a frequentare, con altri 
immigrati, il corso di alfabetizzazione indetto il lunedì e il mercoledì dal 
nostro Comune, presso la biblioteca di Samarate.  
Così sarà più facile entrare in relazione con loro, anche se già da 
ora è possibile fare la loro conoscenza.  
Il compito della nostra comunità è quello di instaurare con loro 
relazioni fatte di accoglienza, comprensione, inclusione, amicizia.  
Non mancheranno certo le occasioni, specie nell'imminenza del 
Natale.  
Su richiesta della Cooperativa sono state reperite per loro 4 biciclette 
usate con relativi giubbotti invernali per i loro spostamenti. Hanno 
quindi tutto il necessario.  
Se qualcuno della nostra comunità pensasse di avere qualche 
indumento o oggetto da regalare loro, è bene che senta prima il 
parere della Cooperativa Intrecci, per evitare disparità di trattamento 
tra di loro. 
Il loro arrivo, proprio in Avvento, ci ricorda che il Signore viene ad 
abitare in mezzo a noi e prende casa tra le nostre case.  
 
 


	     Calendario Settimanale          

