
 
Venerdì 7 luglio 2017 alle ore 12 

Papa Francesco ha nominato  
Monsignor Mario Delpini 

nuovo Arcivescovo di Milano. 
Nato a Gallarate il 29 luglio 1951, 

è stato ordinato sacerdote dal Cardinale G. Colombo 
il 7 giugno 1975 

ed è compagno di Messa di don Cesare. 
 

Avvisi parrocchiali 
1. Continua per tutto il mese di luglio l’iniziativa “Aspettando 

domenica”. Il ritrovo è alle ore 21 del lunedì in Sala Rossa. 
2. Prossimi battesimi: 16 luglio (1 iscritto), 20 agosto (nessun 

iscritto) e 10 settembre (1 iscritto). 
3. La sera di martedì 18 luglio ci sarà un incontro coi profughi 

ospitati sul territorio di Samarate. Attualmente c’è un gruppo 
di 4 ragazzi a Verghera (nei locali della parrocchia), un altro 
gruppo di 4 ragazzi a Samarate (nei locali della parrocchia) e 
poi c’è il grande gruppo di san Macario in una struttura che 
non è parrocchiale e che conta decine di ragazzi. Insieme a don 
Agostino (sacerdote nigeriano) si è pensato di dare a questi 
ragazzi una opportunità di ascolto, di confronto e di crescita. 
Don Agostino ha già in mente qualche idea… 
All’incontro sono invitate anche le Caritas parrocchiali e i 
giovani degli Oratori che seguono così lodevolmente queste 
persone. Sono state opportunamente avvisate le Cooperative 
responsabili delle varie comunità.  
L’incontro è alle ore 21 nel Centro parrocchiale di san Macario.  

4. Padre Spencer si trova in questo periodo nella parrocchia di 
Mediglia, una parrocchia della Zona VI della nostra Diocesi, a 
sud di Milano. Noi contiamo di fargli visita una sera di fine 
luglio o inizio agosto. Se qualcuno fosse interessato, lo dica 
pure al parroco. 

 

 

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            
9 luglio 2017 

V dopo Pentecoste 
Diurna Laus 2 sett.  

Lunedì 10 luglio 
 

Ore 8.30 S. MESSA Gandini Danilo 

Martedì 11 luglio 
S Benedetto abate 
patrono d’Europa 

Ore 8.30 S. MESSA  

Mercoledì 12 
luglio 

Ss. Nabore e 
Felice, martiri 

Ore 8.30 S. MESSA  

Giovedì 13 luglio 
 

Ore 8.30 S. MESSA Famiglie Perota e Ballardin 
Ore 20.30 S. MESSA Piva Francesco e Bosco 
Teresa; Famiglia Denna Carlo, Ratti Chiara, 
Zocchi Maria Luigia, Veraldi Antonio; Provasoli 
Anna e Ceriotti Giancarlo 
 

Venerdì 14 luglio 
 

Ore 8.30 S. MESSA  
 

Sabato 15 luglio 
S. Bonaventura  

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Scampini Piero; Cattaneo 
Felicita e Martignoni Enrico; Del Buono Tiziana; 
Bottarini Luigia e Scrosati Marco 
 

DOMENICA 
16 luglio 

VI dopo Pentec. 
Es 33,18-34,10 

1 Cor 3,5-11 
Lc 6,20-31 

Ore 7.40 Lodi mattutine 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA  

 



 
IL MONDO NON E’ MONOCROMO 

 
Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, ma non tutti abbiamo lo stesso orizzonte. 
“Laudata sii, Diversità delle creature, sirena del mondo…”.  
Misurato come sempre, D’Annunzio intonava questo roboante inno 
alla Diversità tra le creature, sul modello del celebre cantico di san 
Francesco. In verità, non è detto che l’essere diversi e molteplici sia 
sempre un incanto.  
Un altro famoso poeta come William Blake, che aveva per primo 
definito la Bibbia “il grande codice” della nostra cultura, doveva però 
riconoscere in una sua lirica che “entrambi leggiamo la stessa Bibbia 
giorno e notte/ ma tu leggi nero dove io leggo bianco!”. 
Sta di fatto, comunque, che la varietà della mente, dei cuori, delle 
esperienze è da considerare come un arcobaleno dotato di un suo 
fascino: immaginate che tristezza un mondo monocromo o 
un’umanità daltonica! 
La diversità è strutturale alla realtà, come ci ricorda la battuta che 
sopra ho citato e che è attribuita a un grande statista tedesco, Konrad 
Adenauer (1876-1967).  
La sua è una considerazione che intreccia due coordinate. L’una è 
verticale ed è l’unità “celeste” del genere umano: in tutti noi corre la 
stessa linfa e abbiamo il medesimo tessuto “adamico”, siamo creature 
umane basilarmente uguali.  
L’altro asse è orizzontale e si sfrangia in mille prospettive, rivelando 
così la pluralità e quindi le differenze. 
C’è una suggestiva metafora rabbinica che afferma: Dio ha fatto tutti 
gli uomini con lo stesso conio ma, a differenza delle monete che 
risultano uguali, le creature umane sono tutte diverse (si pensi solo 
alle impronte digitali). 
In questo mese di viaggi in luoghi estranei, scopriamo allora l’arazzo 
mirabile della diversità e dunque il rispetto e la tolleranza. 
 
Cardinal Gianfranco Ravasi 
 

FESTA DI SAN LEONE (9 – 16 LUGLIO 2017) 
 

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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