Avvisi parrocchiali
1. Tutti i martedì dei mesi estivi alle ore 20.30 è possibile
partecipare al santo rosario presso la chiesetta di san Protaso.
Un gruppo di fedeli, oltre a tenere in ordine il grazioso edificio,
conduce anche l’esperienza di questa bella devozione.
2. Nei giorni 6 – 7 – 8 giugno in Oratorio si tiene il “Memorial
Gianni Cattaneo”, doveroso omaggio al grande educatore che
ha lasciato un segno indelebile nella vita di tante persone e
dell’Oratorio intero. Invitiamo a leggere bene il programma ed
a partecipare a qualche momento della manifestazione.
3. Mercoledì 7 giugno ore 15: ultimo incontro della Terza età.
4. Don Alberto Maria Tedesco (fratello del nostro don Giuseppe)
viene ordinato sacerdote sabato 10 giugno in Duomo e celebra
la Prima Messa a Castellanza (chiesa parrocchiale di san Giulio)
domenica 11 giugno alle ore 10.30.
5. Per i Battesimi del 18 giugno sono già iscritti Alessio, Christian,
Greta (2), Nausicaa, Rachele. Gli altri Battesimi saranno il 16
luglio, il 20 agosto e il 10 settembre.
6. Il Patronato ACLI ha messo a disposizione in fondo alla chiesa
un questionario intitolato “TEST#inpensioneprima”. È rivolto a
coloro che ritengono di avere le condizioni minime per ottenere
la pensione. Gli interessati ad approfondire l’argomento
potranno anche prenotare un appuntamento presso la sede
ACLI di via Statuto.
7. Quando arriva l’ultima domenica del mese molti di voi fanno la
fila dopo le messe in sacrestia per dare una offerta alla Caritas
parrocchiale. Questa offerta è utilizzata per vari scopi, tra cui il
pagamento delle bollette alle famiglie indigenti. Voglio qui
riportare i ringraziamenti di alcune di queste famiglie povere,
grate per l’aiuto ricevuto. State certi che questi soldi dati per i
poveri sono direttamente versati sul conto del paradiso!

Parrocchia SS. Trinità
SAMARATE
Calendario Settimanale
4 giugno 2017
PENTECOSTE
Diurna Laus 1 sett.
Lunedì 5 giugno
S. Bonifacio

Ore 8.30 S. MESSA Zocchi Maria Luigia e Denna
Carlo

Martedì 6 giugno

Ore 8.30 S. MESSA

Mercoledì 7
giugno

Ore 8.30 S. MESSA

Giovedì 8 giugno

Ore 8.30 S. MESSA
Ore 20.30 S. MESSA

Venerdì 9 giugno Ore 8.30 S. MESSA
Sabato 10 giugno

DOMENICA
11 giugno
SS. TRINITA’
Es 3,1-15
Rom 8,14-17
Gv 16,12-15

Ore 8.30 S. MESSA Pittarello Fernando e
Baruffato Guglielmo
Ore 11.00 MATRIMONIO Stefano e Giulia
Ore 18.30 S. MESSA Cocuzza Vincenzo e
Cleofe; Facchin Carino e Castaman Luigina
Ore 7.40 Lodi mattutine
Ore 8.00 S. MESSA
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Chiarello
Natalina, Teresa e famiglia
Ore 10.30 S. MESSA Famiglia Mucchietto Carlo,
Agnese, Maria e Teresa; coniugi Ventura
Salvatore e Russo Maria
Ore 18.00 S. MESSA

ORATORIO 2017
ANIMATORI ORATORIO ESTIVO
- Incontro nei singoli oratori per programmazione
- Mandato educativo animatori e consegna oratorio estivo:
SAMARATE:
DOMENICA 4 GIUGNO ORE 10.30
VERGHERA:
DOMENICA 11 GIUGNO ORE 11.00
ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO
Chiediamo di iscriversi per tempo nell’Oratorio che si frequenterà:
IN TUTTI GLI ORATORI:
DOMENICA 4 giugno: 15.00 – 17.00
A.A.A. CERCASI VOLONTARI
I nostri oratori cercano volontari per il buon funzionamento dell’Oratorio Estivo.
Anche poche ore possono bastare per un aiuto preziosissimo:
Laboratori – bar – pulizie – segreteria
Per informazioni rivolgersi al don o alle suore/educatori nei singoli Oratori.
CAMPEGGIO ESTATE 2017, VAL DI RHEMES (AOSTA)
ULTIMI POSTI PER CHI DESIDERA ISCRIVERSI AL CAMPEGGIO.
Stiamo raccogliendo le adesioni per montaggio (1 – 2 luglio) e smontaggio (29 – 30
luglio) campeggio.
Invitiamo tutti i nostri papà a dare una mano per questo importante gesto di
volontariato, bell’esempio per i nostri ragazzi!
Per info e numerose adesioni contattare Massimo Coccè (3496438704)

Feste insieme
Nel mese di giugno ogni oratorio della nostra comunità pastorale ha un
momento di festa particolare: SIAMO TUTTI INVITATI!!!!!!

AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE
Lunedì 5 giugno
ore 16.00 a Verghera
Adorazione Eucaristica
Siticibo e Banco Alimentare invitano all’incontro di
martedì 13 giugno
ore 19.00, in Sala San Rocco.
Testimonianze di Roberto Vassena (presidente Banco Alimentare Lombardia) ed
Enrico Della Valle (diacono al servizio delle opere di misericordia).
Seguirà cena con antipasto, primo e dessert: € 10, in oratorio a Samarate.
Per info e adesioni, presso Luigi: 3421212543 entro il 2 giugno
Sabato 17 giugno
a Castelletto di Cuggiono
Incontro del Consiglio Pastorale della Comunità.
Invitiamo pertanto i membri del Consiglio a leggere il testo di papa Francesco
“Amoris Laetitia” e a suggerire qualcosa di utile sul tema.
Sabato 24 giugno
presso la Scala di Giacobbe di Castelletto di Cuggiono
Giornata di riflessione e di preghiera per i
Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica.
Ore 9.45: ritrovo al Cimitero di San Macario.
Ore 10.00: Intervento di don Pierpaolo Caspani,
docente presso il Seminario di Venegono.
Seguirà un’ora di adorazione.
Ore 12.30: Pranzo.
Dalle ore 14.00 alle ore 15.00: Scambio delle esperienze.
Iscriversi presso il diacono Roberto Simioni oppure don Quirino.

ORATORIO DI SAMARATE: 6-7-8 giugno
3° MEMORIAL GIANNI CATTANEO: torneo tra le squadre dei nostri
ragazzi: Olimpia, Vergherese, Sanmacarese e vecchie glorie, mamme e
papà... stand gastronomico

L’amministrazione comunale intende istituire un servizio di Trasporto sociale, inteso
come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con
particolare riferimento agli anziani e ai disabili. Invitiamo quanti sono disponibili a
mettere qualche ora a disposizione degli altri, ad interessarsi presso l’Area Servizi
Generali al Cittadino e alle Imprese, del nostro Comune.

ORATORIO DI VERGHERA: da giov. 8 a dom. 11 giugno
SUMMER FEST: serate insieme con stand gastronomico, buona musica,
tutte occasioni per stare insieme...

Il GRUPPO CARITAS/MISSIONARIO della nostra Comunità Pastorale informa che per
la campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”, sono stati raccolti € 2468.

