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Avvisi parrocchiali
Alla fine del mese di agosto viene portata in tutte le case LA
SPERANZA, il giornale della Comunità Pastorale. A partire da
questo numero c’è una bella novità: ogni volta don Sante ci
offre un articolo culturale di alto livello, nel quale affronta i
problemi ecclesiali e sociali con la preparazione e la sensibilità
che tutti gli riconosciamo.
Il mese di settembre è il mese delle feste: inizia Verghera,
segue la nostra Sagra e poi c’è la festa degli Oratori per 3
domeniche consecutive. Quanto alla festa di Verghera siete
invitati a leggere il programma completo esposto in bacheca in
fondo alla chiesa, oppure su LA SPERANZA. Invitiamo a
partecipare alle celebrazioni solenni di venerdì 8 e di domenica
10 e invitiamo anche al pellegrinaggio di mercoledì 13
settembre in Val Tidone
In chiesa ed in sacrestia abbiamo installato l’impianto di
videosorveglianza. Ora funziona.
Ricordiamo che tutti i martedì sera alle ore 20.30 si continua a
recitare il santo rosario presso la chiesetta di san Protaso.
Ringraziamo gli amici che per tutta l’estate portano avanti
questa lodevole iniziativa di preghiera.
In chiesa vogliamo cambiare la fodera che sta sulle pareti del
vano che contiene l’urna di san Leone. È tutta consunta.
L’Amministrazione comunale intende istituire un servizio di
trasporto sociale per rispondere alle esigenze di mobilità delle
fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento
agli anziani e ai disabili. È chiesta la disponibilità a mettere,
volontariamente, a disposizione qualche ora del proprio tempo.
Quanti sono disponibili possono contattare l’Assessore ai
Servizi del cittadino, signora Laura Moi.
Giovedì 14 settembre alle ore 21 si raduna per la prima volta il
Consiglio Pastorale Unitario della Comunità Pastorale.

Parrocchia SS. Trinità
SAMARATE
Calendario Settimanale
27 agosto 2017
Domenica che precede il martirio
di san Giovanni il precursore
Diurna Laus 1 sett.
Lunedì 28 agosto
S. Agostino

Ore 8.30 S. MESSA

Martedì 29 agosto
Martirio di S.
Giovanni Battista
Mercoledì 30
agosto
B. Alfredo
Ildefonso Schuster
Giovedì 31 agosto

Ore 8.30 S. MESSA Mario Scampini e Luigia
Brogioli; Ferrario Ercole, Teresa e Giuseppe
Ore 8.30 S. MESSA

Ore 8.30 S. MESSA

Venerdì 1 settembre Ore 8.30 S. MESSA
Sabato 2
settembre
DOMENICA
3 settembre
I dopo il Martirio
di S. Giovanni
il precursore
Is 65,13-19
Ef 5,6-14
Lc 9,7-11

Ore 8.30 S. MESSA
Ore 10.30 MATRIMONIO Gyergi e Giada
Ore 18.30 S. MESSA
Ore 7.40 Lodi mattutine
Ore 8.00 S. MESSA
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)
Ore 10.30 S. MESSA Gamba Saverio e Rossetti
Teresa
Ore 18.00 S. MESSA Munari Bruno e Mauro

