Avvisi parrocchiali
La Caritas invita a donare alimentari a favore delle persone bisognose.
Questa settimana: carne in scatola, tonno, fagioli in scatola, piselli in scatola.
Domenica 26 novembre
ore 10.30, durante la S. Messa
verrà consegnato il Mandato ai Visitatori Laici delle famiglie
Questa domenica 26 novembre è la giornata
dedicata alla raccolta dei fondi Caritas.
Sabato 2 dicembre
dopo la S. Messa del mattino (ore 8.30)
prende avvio l’iniziativa dell’ora di Adorazione Eucaristica mensile
Per il tradizionale pranzo dell’8 dicembre
Ex Allieve e simpatizzanti
sono invitati ad iscriversi entro il 3 dicembre
presso l’Asilo (0331 220111) oppure presso Maria Regina (0331 222471).
Il Patronato ACLI
è a disposizione degli anziani che devono compilare il RED/2017
(nei soliti orari di apertura in via Statuto, 7).
La Scuola Materna Macchi Ricci ringrazia di cuore la famiglia Facco
per l’offerta di euro 385 raccolta al funerale del caro Giovanni.
Si ricorda la preghiera dedicata al Sacro Cuore di Gesù del primo venerdì del
mese (1 dicembre). I coniugi Paolo e Cinzia Costa accolgono volentieri in via
Giacomo Puccini 37 alle ore 21 quanti desiderano pregare insieme a loro.
Visita alle famiglie:
Don Quirino lunedì 27 novembre via Engalfredo, via Statuto; martedì
28 novembre via Garibaldi, Vicolo Falegnami, via Manara; mercoledì 29
novembre via Volta, via XX Settembre, via Pellico; giovedì 30 novembre
via Marconi, via Cavour; venerdì 1 dicembre via Risorgimento, via
Macchi.

Don Alberto: lunedì 27 novembre via Lazzaretto; giovedì 30
novembre, lunedì 4 dicembre e lunedì 11 dicembre via Milano.
Suor Laura e una laica: via Adua martedì mattina 28 novembre.

Lunedì 27
novembre
Martedì 28
novembre
Mercoledì 29
novembre
Giovedì 30
novembre
S. Andrea

Venerdì 1
dicembre
Sabato 2
dicembre
DOMENICA 3
dicembre
IV di Avvento
Is 16,1-5
1 Ts 3,11-4,2
Mc 11,1-11

Parrocchia SS. Trinità
SAMARATE
Calendario Settimanale
26 novembre 2017
III di Avvento
Diurna Laus 3 sett.
Ore 8.30 S. MESSA Romina, Nicola;
Secondo l’intenzione dell’offerente
Ore 8.30 S. MESSA Garda Cesira, Introini
Giovanni, Angelo, Francesca
Ore 8.30 S. MESSA Scampini Luigi e
Pasqualina
Ore 8.30 S. MESSA
Ore 20.30 S. MESSA Ceretta Mario;
Famiglia Martini ed Evangelista; Pisoni
Gianbattista, Carlo, Adele; Famiglia
Piantanida e suor Pierina Morosi; Faccio
Elisa; Carla e Rino Garda
Ore 8.30 S. MESSA Suor Veneranda e
familiari
Ore 8.30 S. MESSA Bruno Re
Ore 18.30 S. MESSA Famiglia Scampini
Aurelio, famiglia Fochi, Magni Arturo
Ore 7.40 Lodi mattutine
Ore 8.00 S. MESSA
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)
Ore 10.30 S. MESSA Famiglia Bizzozero
Ore 18.00 S. MESSA Defunti Classe
1947; Famiglia Fortunato; Facco Giovanni

AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE
AVVISI ORATORIO
CATECHISMO ADO e 18enni: sospeso

Lunedì 27 novembre, ore 21.00 a VERGHERA:

Prosegue la
CATECHESI ADULTI
in Sala San Rocco, domenica pomeriggio ore 16.00
Tema di questa domenica:
“Amor vincit omnia – Amarsi da Dio!”

CATECHESI GIOVANI
Padre Bertagna: discernimento e Parola di Dio.

Venerdì 1 dicembre:
SERATA AL PALAGHIACCIO
COME DA INDICAZIONI DATE AL CATECHISMO PREADO
ore 20.15 Ritrovo alle Scuole Medie di Samarate/Verghera e partenza.

2‐3 dicembre: Ritiro giovani al monastero di Saint‐Oyen

Sono aperte le iscrizioni per:
VENEZIA: capodanno per ADO, 18ENNI, GIOVANI: 30/12/2017-1/1/2018
ASSISI: pellegrinaggio per SECONDA MEDIA: 5-7/1/2018

La comunità educante si ritrova a pregare insieme in questo Avvento:
S. Messa giovedì 30 novembre ore 20.30 a Samarate

CRESIMANDI 2018: 1a MEDIA
- Come annunciato alla serata insieme, è stata spostata la data dell’incontro allo
stadio Meazza con l’Arcivescovo: sarà il pomeriggio di sabato 26 maggio.
- Per chi non l’ha ancora fa2o, è necessario ri3rare dal don negli orari del catechismo
il foglio per l’indicazione del padrino/madrina.

Mercoledì 29 novembre
ore 21.00 a San Macario
Incontro Gruppo Caritas/Missionario
Durante il Mese Missionario la Comunità Pastorale ha inviato quanto ricavato
dalla vendita del riso (1660 €) a suor Anna Grassi. Ecco il suo ringraziamento:
“Carissimi, il mio grande grazie a nome di tu0a la popolazione sud-sudanese, in
par1colare dei sogge2 più deboli e fragili. Il vostro contributo dona la possibilità
concreta di un aiuto al loro sostentamento. Ul1mamente abbiamo anche diverse
mamme con gemelli, il che comporta un bisogno raddoppiato di la0e e di
nutrimento anche per la mamma. Un abbraccio a tu2 e a ciascuno. Anna.”

Pubblichiamo il messaggio diﬀuso dalla Conferenza Episcopale Italiana in occasione
della Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sulle Oﬀerte per il sostentamento del
clero italiano. “Questa domenica in tu0a Italia è dedicata al dono dei sacerdo1
diocesani in mezzo a noi. Sono ministri dei sacramen1 e amici della nostra vita,
sollievo per i poveri e i soli, missionari nel nostro territorio, nelle carceri e negli
ospedali, nelle grandi ci0à italiane come nei paesi di montagna e nelle isole. Oltre
400 di loro sono invia1 nel Terzo Mondo. Ma tan1 cris1ani non sanno che possono
sostenere la loro missione ogni giorno. Anzi, che il loro sostentamento è aﬃdato ai
fedeli, come nelle comunità cris1ane delle origini, in segno di comunione. Basta
un’oﬀerta piccola, ognuno dia nelle sue possibilità. Ma non rinunciamo a partecipare
al loro sostentamento che è il nostro grazie per la loro vita donata al Vangelo e agli
altri. Magari prendiamo l’abitudine di ripeterla durante l’anno. Li accompagneremo
nella missione. E renderemo visibile la Chiesa-Comunione, indicata da Gesù.
Possiamo donare con i bolle2ni postali, disponibili nell’espositore in fondo alla
chiesa. Nello stesso pieghevole troverete spiegato come partecipare per chi desidera
anche a0raverso boniﬁco bancario, carta di credito o un’Oﬀerta dire0a all’Is1tuto
Diocesano Sostentamento del Clero. Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione
dei reddi1. È un piccolo gesto, ma anche una scelta di fraternità di vita nella Chiesa
di cui siamo parte”.

