Avvisi

Parrocchia SS. Trinità
SAMARATE
Calendario Settimanale
8 gennaio 2017
BATTESIMO DEL SIGNORE
Diurna Laus 1^ sett.
Lunedì 9 gennaio

Martedì 10 gennaio

Mercoledì 11 gennaio
Giovedì 12 gennaio

Venerdì 13 gennaio

Ore 8.30 S. MESSA Suor Maria; Famiglia
Bellora, Genoni e Ravizzoli
Ore 8.30 S. MESSA Suor Maria Giuseppina
Pagani, suor Anselmina, suor Marcella e suor
Celestina
Ore 8.30 S. MESSA
Ore 8.30 S. MESSA
Ore 18.30 S. MESSA Atremisia Carnevali
Ore 8.30 S. MESSA

Sabato 14 gennaio

Ore 8.30 S. MESSA
Ore 18.30 S. MESSA Giacoma Girlanza;
Santarella Gerardo e Mario

Domenica 15
Gennaio
II dopo l’Epifania
Nm 20,2.6-13
Rom 8,22-27
Gv 2,1-11

Ore 7.40 LODI MATTUTINE
Ore 8.00 S. MESSA Facco Antonio
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Defunti
Redenzio, Natale e Domenica
Ore 10.30 S. MESSA Paggin Adele,
Rina e familiari; Famiglia Mucchietto
Carlo, Agnese, Maria e Teresa
Ore 18.00 S. MESSA Zambon Egidio

1 Nelle prossime settimane questo foglio cambierà un po’ pelle. I
sacerdoti della Comunità Pastorale hanno pensato di fare così.
La prima pagina sarà sempre per le Messe della parrocchia, la
seconda per gli avvisi della parrocchia, la terza riporterà le
iniziative della Comunità Pastorale e l’ultima gli avvisi
dell’Oratorio. Vogliamo in questo modo rendere il “bollettino”
(tanti lo chiamano così) più razionale, più facilmente leggibile e
anche più economico (si spera). Verrà stampato tutto a
Verghera (così da risparmiare sul contratto delle macchine
fotocopiatrici) e poi distribuito alle varie parrocchie. Ci direte il
vostro parere.
2 Domenica 8 gennaio si ritrova il “Gruppo Famiglie” presso la
Casa parrocchiale di Verghera. Ore 15: accoglienza; momento
di preghiera; scambio e riflessione sul tema: “Il tempo liturgico
in casa”. Al termine: merenda insieme. Il prossimo incontro è al
5 febbraio.
3 Questa domenica ci sono i Battesimi alle ore 15.30. Battezziamo
Filippo e Riccardo.
4 Martedì 10 gennaio ore 21 in Sala padre Daniele: incontro con i
Visitatori che si sono prestati per andare nelle case prima del
Santo Natale.
5 Domenica 15 gennaio in tutte le Messe e in tutte le parrocchie
della Comunità Pastorale saranno presenti gli amici di Scarp de
tenis per vendere la loro rivista.
6 Giovedì 19 gennaio ore 21: Consiglio Pastorale della Comunità
Pastorale. Sara un incontro molto importante perché dovrà
dare continuità e valore alla Assemblea del 1 dicembre.
7 Mercoledì 25 gennaio 2017 alle ore 20.30 nella nostra chiesa ci
sarà la celebrazione della Divina Liturgia presieduta da padre
Michele, già venuto da noi lo scorso anno. Si tratta di una
iniziativa presa di concerto con le altre parrocchie del Decanato
nell’ambito della Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani.

-

L’offerta raccolta la sera del 1 gennaio a Verghera per
Haiti è stata di euro 822,00.

-

La vendita di riso del Gruppo missionario di qualche
tempo fa ha dato un utile di 1.250 euro.

-

Una famiglia ha dato un assegno di duemila euro per le
necessità della nostra parrocchia. Il parroco ringrazia di
cuore e invita anche altri a seguire questo esempio di
generosità.

-

Il Cenone dell’ultimo dell’anno in Oratorio ha fruttato
1.400 euro. Di questi 400 sono andati all’Oratorio per il
nuovo impianto di diffusione sonora installato in sala da
pranzo e gli altri sono stati dati alla parrocchia.
Ringraziamo sentitamente il Rione Filanda che promuove
ogni anno questa iniziativa.

-

Tutti coloro che si mostrano generosi con la parrocchia
sappiano che hanno un posto particolare nelle preghiere del
parroco. Nella recita del Santo rosario e nella celebrazione
eucaristica non sono mai dimenticati.

Anno del Signore 2016
Battesimi
Matrimoni
Funerali

36
19
65
Anno del Signore 2015

Battesimi
Matrimoni
Funerali

52
12
78

AVVISI ORATORIO
Da lunedì 9 riprende la catechesi
CATECHISMO ADOLESCENTI E
18ENNI:
lunedì 9: 20.30: a samarate adolescenti
e 18enni
mercoledì 11: 20.45: a san macario
adolescenti
CATECHISMO PREADO: venerdì 13 gannaio
20.45: incontro a verghera (pizza 2 media)
20.45: incontro a san macario
INIZIATIVE ORATORIO
- Sabato 14 gennaio: 17.30-21.00: incontro decanale formazione
educatori adolescenti a madonna in campagna
- Domenica 15 gennaio: sala san rocco, ore 15.30: invitiamo i
genitori di 2 e 3 elementare all’incontro della catechesi adulti sul
battesimo.
I bambini potranno giocare in oratorio samarate insieme agli animatori.
- Domenica 15 gennaio: ore 18.00, oratorio samarate: incontro
gruppo famiglie

Programma catechesi adulti
Dopo i due incontri introduttivi tenuti in dicembre sul tema dei
sacramenti in generale, ora passiamo a parlare dei Sacramenti
esaminati uno per uno (o quasi …)

15 gennaio il BATTESIMO (numeri 1210 – 1284)
22 gennaio la CRESIMA (numeri 1285 – 1321)
12 febbraio l’EUCARISTIA (numeri 1322 – 1419)
19 febbraio la CONFESSIONE e l’UNZIONE DEGLI INFERMI
(numeri 1420 – 1532)
26 febbraio l’ORDINE e il MATRIMONIO (numeri 1533 – 1690)
Ricordiamo che gli incontri si tengono in Sala san Rocco dalle
ore 15.30 alle ore 17.00.

