Avvisi parrocchiali
1. Questa domenica è la domenica dedicata alla raccolta fondi per
la Caritas parrocchiale. Al termine di ogni S. Messa un
incaricato della Caritas sarà presente in sacrestia per
raccogliere le offerte. La Caritas ringrazia di cuore tutti coloro
che contribuiscono ad aiutare i fratelli più bisognosi.
2. Molte coppie di fidanzati si sono già iscritte da don Francesco
al Corso dei fidanzati 2017-2018. Quanti desiderano ancora
farlo potranno venire in casa parrocchiale (via Statuto, 7) il
giorno 17 settembre (Sagra del Crocifisso) dalle ore 15.00 alle
ore 17.30 dove troveranno delle coppie di sposi disponibili ad
accogliere le loro adesioni al Corso.
3. In fondo alla chiesa è disponibile la rivista IL TIMONE,
numero del mese di giugno. Costa 4,20 euro.
4. Prossimi battesimi: 16 luglio (1 iscritto), 20 agosto (nessun
iscritto9 e 10 settembre (1 iscritto).
5. Si avvicina la Festa di San Leone che occuperà la settimana dal
9 al 16 luglio.
Domenica 9 alle ore 10.30 ci sarà la Messa solenne (col rito del
faro – ossia il rogo del pallone di bambagia) cui seguirà la
Benedizione delle automobili.
Poi, alla sera (per tutta la settimana, da domenica a domenica),
ci sarà la possibilità di passare qualche ora in compagnia nel
cortile della casa parrocchiale.
L’idea è quella di stare un po' insieme, di socializzare un po' di
più tra noi. Durante l’anno non c’è mai tempo di fermarsi, di
parlare, di dialogare con calma. D’estate la cosa è più facile.
Naturalmente ci sarà anche la possibilità di mangiare e di bere
qualcosa insieme: per questo abbiamo attivato vari gruppi di
amici che si alterneranno a preparare ogni volta un menù
differente (sul volantino trovate specificate le specialità di ogni
sera).
Si comincia domenica 9 luglio con la “Serata amatriciana” …

Parrocchia SS. Trinità
SAMARATE
Calendario Settimanale
25 giugno 2017
III dopo Pentecoste
Diurna Laus 4 sett.
Lunedì 26 giugno

Ore 8.30 S. MESSA

Martedì 27 giugno
S. Arialdo

Ore 8.30 S. MESSA Gandini Danilo, Natalino e
famiglia Fagotto

Mercoledì 28
giugno
S. Ireneo
Giovedì 29 giugno
Ss Pietro e Paolo

Ore 8.30 S. MESSA Scampini Carlo e Ada;
Defunti Trovò Luigi, Antonio e famiglia

Ore 8.30 S. MESSA Famiglia Maestrelli,
Andreazzoli e Mosti
Ore 20.30 S. MESSA Venanzini Aurelio, Zagolin
Tullio Noemi, Salmaso Elsa; Pezzoli Luigi e
Mariani Luigia; Marani Piera e Francesco; Defunti
famiglia Piva e Ferracin
Venerdì 30 giugno Ore 8.30 S. MESSA Aspesi Carlotta e Mainini
Natale
Sabato 1 luglio

DOMENICA
2 luglio
IV dopo Pentec.
Gen 6,1-22
Gal 5,16-25
Lc 17,26-33

Ore 8.30 S. MESSA
Ore 18.30 S. MESSA Perin Pietro e Cristina
Ore 7.40 Lodi mattutine
Ore 8.00 S. MESSA
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Famiglia Rossetti;
De Bardi Narciso, Palmiro e Marisa; Boggero
Pietro e Alessandro
Ore 10.30 S. MESSA
Ore 18.00 S. MESSA

Domenica 25 giugno: Giornata mondiale per la Carità del
Papa

I SENTIERI DELL’ANIMA
“Nell’anima ci sono sentieri in cui l’uomo cammina da
solo, strade che non portano alla società, un mondo
privato che si sottrae allo sguardo pubblico. La vita non è
fatta solo di terra da arare o produttiva, ma anche di
montagne di sogni e di sotterranei di dolore”.
Così scriveva quell’intenso pensatore ebreo mistico che è
stato Abraham J. Heschel (1907-1972) nel libro Crescere in
saggezza (Gribaudi 2001).
È da venerdì scorso che sono cominciati i flussi migratori
delle vacanze e forse è necessario ripetere che non
esistono solo le autostrade, le città rumorose, i
divertimenti più svariati, i tempi di lavoro, i terreni da
coltivare e da edificare.
Ci sono anche i sentieri dell’anima, ove in silenzio si può
precedere lentamente, meditando, interrogando se stessi
e, perché no?, pregando. Ci sono anche le “montagne dei
sogni”, ove si ascende non per respirare aria meno
inquinata, ma per avere un orizzonte più libero e largo
sulla storia e sul mondo, impedendo all’interesse, al
realismo più bieco, al calcolo di restringere al minimo atti
e pensieri.
E ci sono pure i “sotterranei del dolore”, quelle pagine
interiori che si cerca di ignorare o di anestetizzare durante
il resto dell’anno, ma che sottilmente ci torturano e che
devono essere esaminate e curate con coraggio. Il
programma di una vacanza non si misura solo sul
benessere fisico e sui progetti di riposo e di viaggio, ma
anche sull’avventura dello spirito, sulla cura dell’anima,
sulla rinascita della coscienza, sull’allargarsi della mente e
del cuore. Noi siamo fatti non per il modesto cabotaggio
ma per navigare negli spazi dell’infinito, del mistero,
dell’amore.
Cardinal Gianfranco Ravasi

AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL CORSO
IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.
Il sito della nostra Comunità Pastorale (www.cpsamarate.org) riporta il calendario e
la scheda di adesione. Il Corso inizierà lunedì 2 ottobre 2017 presso il Centro
Parrocchiale “Beato Paolo VI” a San Macario, ore 20.50.
Portare le iscrizioni nelle rispettive parrocchie
o direttamente a don Francesco a Verghera.

FESTA PATRONALE DI CASCINA ELISA
24 – 25 – 29 – 30 giugno 1 – 2 luglio

