Parrocchia SS. Trinità
SAMARATE
Calendario Settimanale
3 Settembre 2017
I domenica dopo il martirio
di san Giovanni il precursore
Diurna Laus 2 sett.

Avvisi parrocchiali
1 In questi giorni 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. Trovate inoltre il programma completo delle
feste patronali di Verghera e di Samarate.
2 In sacrestia potete acquistare LA TENDA di settembre.
3 Lunedì 4 settembre riprende l’Ora di adorazione mensile nella
cappella della chiesa di Verghera. L’inizio della preghiera è
fissato per le ore 15.30 (non alle 16). Questo momento è
organizzato dal Gruppo del Rinnovamento nello Spirito.
4 Date prossimi Battesimi: 10 settembre (5 iscritti), 15 ottobre, 8
dicembre. Ricordiamo che la celebrazione dei Battesimi è
sempre alle ore 15.30 e che il giorno precedente la celebrazione
c’è un incontro in chiesa coi genitori e, se possibile, con il
padrino e la madrina. In quell’incontro il parroco spiega il rito
e il significato dei vari segni battesimali.
5 Lunedì 11 settembre alle ore 21 riprende “Aspettando
domenica”.
6 Giovedì 14 settembre alle ore 21 si raduna per la prima volta il
Consiglio Pastorale Unitario della Comunità Pastorale.
7 Primo incontro della Terza età: mercoledì 20 settembre alle ore
15 in Sala padre Daniele. Siamo anche in contato con il Comune
di Samarate per un incontro sulle Opportunità finanziarie per
gli over 60. Vedremo nei prossimi giorni se l’incontro si potrà
fare il 20 oppure se sarà necessario fissare un’altra data.
8 Si avvicina la Sagra del Crocifisso. Ricordiamo che ci sono
anche i biglietti della Sottoscrizione a premi da vendere e da
acquistare …

Lunedì 4
settembre
Martedì 5 sett.
S. Teresa di
Calcutta
Mercoledì 6 sett.
Giovedì 7
settembre

Ore 8.30 S. MESSA Gaetano, Maria e Pierangela
Bossi; Suor Andreina
Ore 8.30 S. MESSA Suor Giuseppina

Ore 8.30 S. MESSA
Ore 8.30 S. MESSA
Ore 20.30 S. MESSA Mario, Angelo, Giacomo,
Giovanbattista, Maria Rosaria, Giovanbattista,
Lorenzo, Tonoli Maddalena, Rossetti Angelo e
Francesco; Jolanda Mastromarino; De Mare
Giovanni; Giorgetti Margherita
Venerdì 8 settembr Ore 8.30 S. MESSA
Natività della B. V. Ore 10.30 MATRIMONIO Andrea e Claudia
Maria
Ore 8.30 S. MESSA De Venuto Salvatore,
Sabato 9
Magnaghi Ines
settembre
Ore 18.30 S. MESSA Scampini Nadia
DOMENICA
Ore 7.40 Lodi mattutine
10 settembre
Ore 8.00 S. MESSA Rossetti Renzo e famiglia
II dopo il Martirio
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Giuseppe
di S. Giovanni
Pandolfo
il precursore
Ore 10.30 S. MESSA Famiglia Mucchietto Carlo,
Is 60,16-22
Agnese, Maria e Teresa
1 Cor 15,17-28
Ore 12.00 MATRIMONIO Luca e Roberta
Gv 5,19-24
Ore 18.00 S. MESSA

Domenica prossima: Giornata per il Seminario

AVVISI ORATORIO
ORATORIO ESTIVO
Lunedì 4 settembre ricomincia l’oratorio estivo.
Proponiamo una settimana di oratorio estivo a Samarate (4-8 settembre)
per tutti i ragazzi della Comunità Pastorale (orari 7.30-17.15, come sempre,
con possibilità di fermarsi per il pranzo). Iscrizioni lunedì mattina in oratorio
a Samarate pagando la quota settimanale di euro 12. Per i bambini che
iniziano la prima elementare quota di euro 15 per iscrizione oratorio e
settimana.

VEDRAI CHE BELLO
tema oratorio 2017-2018
La meraviglia sarà per quanto di bello
sappiamo proporre ai ragazzi in oratorio; lo
stupore è per la comunità che sa accompagnare
ciascuno all’incontro personale con il Signore
Gesù, affinché ogni ragazzo e ogni ragazza si
sentano come il «discepolo amato».
«Vedrai che bello» è lo stesso invito che Gesù
ha fatto a quei due discepoli di Giovanni il
Battista che, avendolo seguito, gli hanno chiesto:
«Maestro, dove dimori?». A loro Gesù ha risposto:
«Venite e vedrete». Quei due «videro dove egli
dimorava e quel giorno rimasero con lui».
Giovanni l’apostolo è il «discepolo che Gesù

amava», la vera Icona dell’anno oratoriano 2017-2018.

AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE
Venerdì 8 settembre
ore 21.00 in Duomo
Il Cardinale Angelo Scola presiederà il Pontificale della Festa Patronale
del Duomo, durante il quale la nostra Chiesa Ambrosiana gli esprimerà
la propria gratitudine per i suoi sei anni di episcopato.
Sabato 9 settembre, Sua Ecc. Mons. Mario Delpini
prenderà possesso canonico dell’Arcidiocesi:
la cerimonia avverrò in Duomo alle ore 9.00 in forma privata.
Da quel momento sarà a tutti gli effetti il nuovo Arcivescovo di Milano e
in ogni celebrazione Eucaristica si pronuncerà il suo nome “Mario”.
L’ingresso ufficiale del nuovo Arcivescovo
si svolgerà domenica 24 settembre alle ore 17.00.
Tempi tristi per le feste, le sagre e tutte le manifestazioni pubbliche
di ogni genere.
Dopo gli attentati e gli incidenti occorsi a varia gente durante assembramenti
e ritrovi di ogni tipo, sono state emanate leggi molto esigenti e restrittive sui
permessi e le autorizzazioni che le autorità competenti devono concedere.
Anche le feste organizzate dalle nostre parrocchie
potranno subire variazioni o cambiamenti.
Don Agostino è tornato al suo Paese (la Nigeria) per un periodo di vacanza.
Celebrerà anche il matrimonio di suo fratello. Lo accompagniamo con la
preghiera e lo aspettiamo in ottobre quando riprenderà gli studi e il lavoro
che ha avviato in modo molto promettente con i nostri profughi.

INCONTRI COMUNITÀ EDUCANTE MESE DI SETTEMBRE
catechisti iniziazione cristiana
● Samarate:
5 settembre ore 21.00 Oratorio
●

San Macario: 6 settembre ore 18.00 Centro Parrocchiale

●

Verghera:

7 settembre ore 18.00 Oratorio

Nell’Anno Pastorale che ci sta davanti, durante il quale affronteremo il tema
della “FAMIGLIA”, saranno tante e diverse le iniziative che verranno proposte.
La Commissione Famiglia ha pensato di proporre una Santa Messa al mese
aperta a tutte le coppie di sposi delle nostre quattro parrocchie.
La Messa si celebrerà a Verghera ogni terzo venerdì del mese alle ore 20.30.
La Commissione anticipa già la notizia, ma si riserva di ricordarla ogni volta.
Il primo appuntamento sarà per venerdì 15 settembre.
Buona ripresa a tutti.

