
Avvisi 
1. Per apprezzare gli scritti intelligenti e, a volte, geniali del 

nuovo Arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini 
pubblichiamo un suo articoletto del 16 aprile 2017. 

2. Questa domenica alle ore 15.30 battezziamo Margherita 
Arianna. 

3. Martedì 18 luglio alle ore 21 al Centro parrocchiale di san 
Macario si terrà l’incontro con i profughi che vivono a 
Samarate. Don Agostino farà loro una proposta a nome della 
Comunità Pastorale. L’invito è stato presentato a tutti i gruppi 
presenti sul territorio: le due comunità legate alla Cooperativa 
Intrecci e ospitate nelle parrocchie di Verghera e di Samarate, i 
ragazzi dello SPRAR di via V Giornate, il gruppo di via Dottor 
Ollearo e la comunità di via Ferrini a san Macario. Non 
sappiamo quanti ragazzi aderiranno alla proposta, ma iniziamo 
con fiducia. Naturalmente l’incontro è aperto a tutti, anche a 
voi che leggete queste righe.  

4. Mercoledì 9 agosto andiamo in pellegrinaggio alla “Valle dei 
monaci”. Visitiamo l’abbazia di Chiaravalle, chiesa e chiostro 
(con guida). Pranziamo al ristorante e poi visitiamo l’altro 
famoso monastero della “Valle dei monaci”, quello di 
Viboldone. Qui, alle ore 18, partecipiamo al vespero cantato 
dalle suore di clausura. Rientriamo alle ore 20 circa. Settimana 
prossima il programma completo. 

5. Nel mese di agosto viene sospesa la Messa delle ore 20.30 del 
giovedì sera. Riprende a settembre. 

6. Con la busta mensile di domenica scorsa abbiamo raccolto 475 
euro. 

7. La Caritas parrocchiale comunica che da gennaio a giugno 
2017 sono stati donati euro 11.385 e sono stati spesi euro 10.989 
per pagare bollette di energia elettrica e gas, medicinali, 
acquisto di alimentari e per altre necessità. La Caritas ringrazia 
di cuore tutti coloro che contribuiscono ad aiutare i fratelli più 
bisognosi. 
 

 

 

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            
16 luglio 2017 

VI dopo Pentecoste 
Diurna Laus 3 sett.  

Lunedì 17 luglio 
S. Marcellina 

 

Ore 8.30 S. MESSA Barbieri Giuseppe, Maria e 
Luciano 

Martedì 18 luglio 
 

Ore 8.30 S. MESSA  

Mercoledì 19 
luglio 

 

Ore 8.30 S. MESSA Oggioni Giorgio e famiglia;  

Giovedì 20 luglio 
 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA Defunti Famiglia D’Angelo 
 

Venerdì 21 luglio 
 

Ore 8.30 S. MESSA  
 

Sabato 22 luglio 
S. M. Maddalena 

Ore 8.30 S. MESSA Defunta Clelia Ambrosi 
Ore 18.30 S. MESSA Famiglia Busellato; 
Scampini Piero, Cesarino e famiglia; Margheritti 
Fernanda e Scampini Pietro; Famiglia Scampini 
Aurelio, Giorgio, Gabriele Fochi e genitori; 
Famiglie Piantanida Giuseppe, Giovanni, Luigi, 
Ginetto, Mario, Peppino; Famiglia Pozzi Battista e 
Rosa 
 

DOMENICA 23 
 luglio 

VII dopo Pentec. 
Gs 4,1-9 

Rom 3,29-31 
Lc 13,22-30 

Ore 7.40 Lodi mattutine 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Chiarello Teresa, 
Covalero Giovanni e famiglia 
Ore 10.30 S. MESSA Famiglie Grassi, Facco, 
Cattaneo e Conti; Bossi Giancarlo, Pietro e Maria 
Ore 18.00 S. MESSA  
 



 
Incontri della Terza età 

Pubblichiamo le date degli incontri della Terza età del 
prossimo Anno pastorale. Gli incontri sono (più o meno) 
quindicinali, di mercoledì, alle ore 15.00, nella Sala intitolata 
a Padre Daniele (Via Statuto, 7). 
Nell’Anno dedicato dalla Comunità Pastorale al tema della 
Famiglia, gli incontri avranno come argomento principale la 
Esortazione apostolica di Papa Francesco “Amoris Laetitia”. 
Non mancheranno pellegrinaggi e gite, momenti sempre 
graditi e istruttivi. 
Avremo un appuntamento a settembre (in data da definire) 
con l’AUSER. che ha un’iniziativa da proporre agli over 65. 
Terremo anche aperti i collegamenti con gli “Amici della 
Biblioteca”, dato il loro lavoro interessante con gli anziani. 
20 settembre 
11 ottobre 
25 ottobre 
8 novembre 
13 dicembre 
10 gennaio 2018 
24 gennaio 
7 febbraio 
21 febbraio 
14 marzo 
4 aprile 
18 aprile 
9 maggio 
23 maggio 
6 giugno 

 
 

EDUCARE A DISTINGUERE IL BENE DAL MALE 
 

“Ha tante qualità, ma la compagnia…”.  
In verità Eric passa più tempo ai giardinetti che sui libri di liceo. 
Sembra che si sia messo su una strada pericolosa. Si dice che il 
gruppetto degli amici che s’accampa ogni sera nei giardinetti sia una 
specie di banda che sperimenta il fumo e l’alcool. Si dice anche che 
non sono cattivi, però di danni ne fanno.  
La mamma di Eric è sempre stata piena di attenzioni: si vanta di 
essere più un’amica che una mamma ansiosa e invadente. Il suo 
criterio di fronte alle richieste e ai capricci di Eric, è sempre stato: 
“Purché tu sia contento”. Non ha mai pensato che toccasse a lei 
insegnare a distinguere il bene dal male.  
Il papà di Eric ha sempre trattato bene il figlio, con lui ha parlato di 
tutto, di sport e di canzoni, di tecnologia e di lavoro, di viaggi e di 
macchine. Ha parlato di tutto, finché Eric ha smesso di parlare con lui. 
Ha parlato di tutto, eccetto che della distinzione tra il bene e il male.  
Il don Marco si sfianca nella sua dedizione per l’oratorio e organizza 
instancabilmente esperienze e feste, viaggi e incontri. È così preso da 
quella ventina di giovani che lo circonda e che aderisce alle sue 
proposte, che non ha tempo per Eric e per la sua banda, per insegnare 
a distinguere il bene dal male.  
La “prof” di Eric, la signora Luana, è una professoressa moderna, è 
padrona della materia e delle tecniche didattiche più avanzate. Ma si è 
fissata che per essere moderni bisogna essere agnostici. E perciò non si 
pronuncia sulla distinzione tra il bene e il male.  
Eric si è messo su una cattiva strada e sperpera il suo tempo e i suoi 
talenti rovinandosi la giovinezza: ma chi gli ha detto che ci sono due 
strade? Quella del bene e quella del male, la via del bene porta alla 
vita, la via del male alla morte. 
 
Mario Delpini 
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