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Avvisi parrocchiali
Continua per tutto il mese di luglio l’iniziativa “Aspettando
domenica”. Il ritrovo è alle ore 21 in Sala Rossa ogni lunedì
sera. Nel mese d’agosto, invece, l’iniziativa sarà sospesa.
Prossimi battesimi: 16 luglio (1 iscritto), 20 agosto (nessun
iscritto) e 10 settembre (1 iscritto)
Il Presidente della Scuola materna Macchi-Ricci, signor
Ermanno Cattorini, ha rassegnato le dimissioni dal suo
incarico dopo 24 anni di impegno. Ora, come prevede lo
Statuto della Scuola, verrà costituito ex novo il Consiglio di
Amministrazione che eleggerà il nuovo presidente.
La nostra parrocchia è finalmente diventata proprietaria della
casa di via san Rocco, 33 che le signorine Santina e Purissima
Bossi le hanno lasciato in eredità. Aspettavamo questo
momento già dall’anno 2015, quando fu reso noto il testamento
dopo il funerale di Purissima (15 maggio 2015). Nei giorni
scorsi, e precisamente giovedì 22 giugno, la parrocchia ha
firmato l’accettazione dell’eredità presso il notaio Brezzi.
Ringraziamo di cuore anche l’esecutrice testamentaria.
Esprimiamo fervida gratitudine ai familiari di Scampini Piero
perché in occasione del funerale del loro congiunto hanno
voluto promuovere una raccolta fondi a favore della
parrocchia. Grazie per la sensibilità dimostrata.
In questi giorni gli amici della parrocchia di Cascina Elisa
celebrano i loro patroni, i santi Apostoli Pietro e Paolo.
Invitiamo anche la gente di Samarate a fare visita (almeno per
qualche momento) ai festeggiamenti programmati, anche per
vedere la targa in onore di padre Daniele da Samarate
benedetta domenica scorsa (25 giugno) quando l’Oratorio della
frazione è stato dedicato al nostro Venerabile. La targa è
collocata sul muro antistante la porta del bar.
Domenica scorsa era la Giornata mondiale per la Carità del
Papa. Abbiamo raccolto da mandare a Roma 350 euro. Grazie a
tutti quelli che hanno dato qualcosa.

Parrocchia SS. Trinità
SAMARATE
Calendario Settimanale
2 luglio 2017
IV dopo Pentecoste
Diurna Laus 1 sett.
Lunedì 3 luglio
S. Tommaso, ap.
Martedì 4 luglio
Mercoledì 5 luglio
S. Antonio Maria
Zaccaria
Giovedì 6 luglio
S. Maria Goretti

Venerdì 7 luglio

Sabato 8 luglio

DOMENICA
9 luglio
V dopo Pentec.
Gen 11,31.32-12,5
Eb 11,1-2.8-16
Lc 9,57-62

Ore 8.30 S. MESSA Claudio e Mariarosa
Calderoni
Ore 8.30 S. MESSA Suor Rosmunda Fumagalli
Ore 8.30 S. MESSA Secondo l’intenzione
dell’offerente

Ore 8.30 S. MESSA
Ore 20.30 S. MESSA Scaffidi Benedetta; Laura
Foletto e Centino Donzelli; Edda Guerra, Magni
Giannina
Ore 8.30 S. MESSA Secondo l’intenzione
dell’offerente
Ore 8.30 S. MESSA
Ore 18.30 S. MESSA Ernesto, Giancarlo e
Matteo; Favero Leontino
Ore 7.40 Lodi mattutine
Ore 8.00 S. MESSA
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Rigolio Giuditta;
Fortunato Libanori e Franco Ceriani
Ore 10.30 S. MESSA Famiglia Mucchietto Carlo,
Agnese, Maria e Teresa
Ore 18.00 S. MESSA Olivadoti Nicola e Maria
Grazia, Fernando, Murgida Giuseppe; Foletto
Laura

FESTA DI SAN LEONE (9 – 16 LUGLIO 2017)
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LA TERZA DI LUGLIO
“R-ESTATE CON NOI
- Domenica 9 luglio: ore 10.30 messa solenne in onore
di san Leone con il rogo del pallone (rito del “faro”).
Al termine: benedizione degli autoveicoli.
In serata, nel cortile della casa parrocchiale apertura
stand gastronomico: “Serata carbonara”
- Lunedì 10 luglio: stand gastronomico
- Martedì 11 luglio: stand gastronomico “Serata
amatriciana”
- Mercoledì 12 luglio: stand gastronomico
- Giovedì 13 luglio: stand gastronomico “Serata gnocco
fritto” (su prenotazione)
- Venerdì 14 luglio: stand gastronomico
- Sabato 15 luglio: stand gastronomico “Serata sangria e
bruschette”
- Domenica 16 luglio: stand gastronomico “Serata di
chiusura”
N.B. Lo stand gastronomico verrà realizzato nel cortile
della casa parrocchiale con accesso da via Statuto,7.
Collaborano i gruppi: “Rocco e suoi fratelli”
“Banda bassotti”
“I senatori”
“Guai § disastri”
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Avvisi comunitari
TV 2000 cambia frequenza ma non canale, che rimane
sempre sul 28. Se non vedete più TV 2000 sul solito canale
28, risintonizzate il televisore o il decoder. Per
informazioni: 800689828.
È possibile scrivere articoli per il giornale della Comunità
Pastorale LA SPERANZA. Chi desidera farlo è pregato di
consegnare il materiale direttamente a don Quirino
oppure inviare il pezzo scritto alla redazione del giornale.
Si possono anche inviare foto con didascalia.

Domenica 9 luglio verrà bruciato il “faro” in onore di san Leone
martire. Qual è il suo significato?
Abbiamo preso da internet queste semplici note.
Bisogna ricordare che nella chiesa primitiva il martirio era l'unica forma di
santità possibile: il martire è colui che si rende in tutto simile a Cristo luce che viene dalle tenebre per illuminarle - perché come Cristo ha
sacrificato la propria vita per testimoniare la fede partecipando col proprio
corpo alla funzione sacerdotale del Salvatore. Così, il "pallone" che prende
fuoco dalle candeline alzate dal sacerdote è simbolo della vita del martire
che si consuma per la fede ardente nella trinità.
Anche il colore bianco della bambagia di cui è composto il pallone non è
casuale. Liturgicamente il bianco è il colore riservato alle solennità di Cristo
(come il Natale o la Pasqua), è il colore dello splendore e della gloria di Dio
e, fin dall'antichità, è anche il colore riservato ai martiri proprio perché uniti
nella gloria di Cristo.
La forma sferica, invece, probabilmente rappresenta la "totalità" del sacrificio
del martire.
Secondo la tradizione, il celebrante, accingendosi a bruciare il globo, dice in
latino: «sic transit gloria mundi», cioè: «così passa la gloria del mondo» per
richiamare che il martire, affrontando la prova suprema del dono della vita al
Signore, testimonia che per lui la vita di questo mondo passa in secondo
piano rispetto alla vita in Cristo.

