Avvisi parrocchiali
La Caritas invita a donare alimenti a favore delle persone bisognose.
Questa settimana: caffè e dolci natalizi.
Finite le S. Messe di questa domenica troverete fuori dalla chiesa gli amici di
Telethon che potrete aiutare con la vostra offerta.
Mercoledì 13 dicembre ore 15.00
Incontro Terza età in Sala padre Daniele.
Esporremo quadro ricordo Santina e Purissima.
Gli Amici della Biblioteca propongono “Il tè letterario Natalizio” giovedì 14
dicembre alle ore 16 presso il Bar Trattoria da Mario a Cascina Costa.
Lunedì 18 dicembre arriva padre Spencer.
Da martedì 19 sarà a disposizione
per il Sacramento della Riconciliazione.
La Segreteria di Stato della Città del Vaticano ha inviato una lettera di
ringraziamento per i 420 euro inviati dalle parrocchie della SS. Trinità e di San
Macario per l’Obolo di san Pietro.
La Leva del 1942 devolve 500 euro a favore della Scuola Materna Macchi-Ricci.
Si tratta del ricavato della Lotteria allestita in occasione del pranzo dei coscritti
effettuato domenica 3 dicembre in Oratorio. L’Asilo ringrazia infinitamente e si
augura che il generoso gesto serva da esempio anche per altre iniziative simili.
Visita alle famiglie:
Don Quirino lunedì 11 dicembre, via San Gervaso; martedì 12
dicembre, via Kolbe, via Togliatti, via Arno, via Treves; mercoledì 13
dicembre, via Verdi, via Moncenisio, via Po; giovedì 14 dicembre, via
Del Carro; venerdì 15 dicembre, via Agusta, numeri 441-445 e via
Napoli (numeri dispari).
Don Alberto: lunedì 11 dicembre, via Milano; giovedì 14 dicembre, via
Battisti, via Chiesa, via Toti, via Filzi; venerdì 15 dicembre, via Ortigara,
via Redipuglia, via 1° Maggio.
N. B. Fate attenzione ad eventuali approfittatori che girano in questo
periodo per le case a chiedere offerte a nome della parrocchia.
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Parrocchia SS. Trinità
SAMARATE
Calendario Settimanale
1 dicembre 2017
V di Avvento
Diurna Laus 1 sett.
Ore 8.30 S. MESSA Angelo e familiari
Ore 8.30 S. MESSA Suor Ettorina e
famiglia
Ore 8.30 S. MESSA Borsani Carlo e
Claudia
Ore 8.30 S. MESSA Menghini Paolo,
Giuseppe, Dino e Pietrino
Ore 20.30 NO MESSA. Incontro di
preghiera a Cascina Elisa per tutti gli
Operatori Pastorali della Comunità Past.
Ore 8.30 S. MESSA Coniugi Serafina e
Francesco Castellazzi
Ore 8.30 S. MESSA Mattiello Guido e
familiari
Ore 18.30 S. MESSA
Ore 7.40 Lodi mattutine
Ore 8.00 S. MESSA
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Fontolan
Maria, Bardelle Almerino; Ceriani Luigi e
Rosa, figli e nipoti Foglia Pasquale
Ore 10.30 S. MESSA Olivio Gernetti
Ore 18.00 S. MESSA Facco Giovanni;
Famiglia Ondetti e Porrini

AVVISI ORATORIO
11 dicembre: a Verghera Catechismo per ADO e 18ENNI
13 dicembre: a San Macario Catechismo per ADO
CATECHISMO PREADO: 15 dicembre
20.30: a San Macario
20.45: a Verghera (preceduto da pizzata per 3a media)

MUSICAL 2018: UN INVITO PER TUTTI I NOSTRI RAGAZZI!
La premiata compagnia teatrale della nostra Comunità Pastorale promuove una
nuova straordinaria produzione musicale.
Aspeamo numerose adesioni e collaborazioni da parte di tu!!!
La CARITÀ
Sosteniamo il progeo della Caritas diocesana per la costruzione di un “oratorio” in
Zambia. I nostri ragazzi sono invita a portare alcune oﬀerte durante il momento
del catechismo semanale.Nella S. Messa della domenica al momento
dell’oﬀertorio porteremo all’altare il fruo della nostra carità.
UN INVITO PER TUTTI I NOSTRI COLLABORATORI:
in occasione del S. Natale ci ritroviamo per festeggiare e ringraziarci per tuo
impegno profuso durante l’anno:
- Sabato 16:

Oratorio di San Macario e Oratorio di Verghera: cena

- Domenica 17: Oratorio di Samarate: Vespero e apericena

Da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre: Novena di Natale e confessioni dei ragazzi

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 fao, è necessario ri-rare dal don negli orari del catechismo
il foglio per l’indicazione del padrino/madrina.

AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE
Giovedì 14 dicembre
ore 20.30 a Cascina Elisa
Preghiera natalizia con tu) gli Operatori Pastorali
Canteremo la preghiera liturgica di Compieta, seguirà un pensiero di meditazione,
alla ﬁne ci scambieremo gli auguri.
A giorni uscirà il periodico della Comunità Pastorale “La Speranza”
con tu& gli orari delle celebrazioni natalizie cui vi preghiamo di fare riferimento.
Troverete anche il programma completo del pellegrinaggio in Catalogna
dal 25 aprile al 1° maggio 2018.
Visiteremo la Sagrada Familia di Gaudì, per concludere in bellezza
il nostro Anno Pastorale dedicato al tema della famiglia.
È ora di rinnovare gli abbonamen3 a Famiglia Cris0ana e al Giornalino.
Famiglia Cris3ana costa 89 €, il Giornalino 73,90 €.
Gli abbona3 possono, in ques3 giorni, ri3rare in sacres3a l’omaggio loro riservato.
La San Paolo ha anche altri 3pi di riviste, in par3colare il se&manale CREDERE
che è fa<o molto bene ed è a<ento par3colarmente alla Liturgia (feriale e fes3va
anche di rito ambrosiano) e alle parole del Papa.
L’abbonamento annuale costa 49,90 €.
Dopo aver saputo dai telegiornali di ques3 giorni della truﬀa dei cassone) “Africa
nel cuore” i cui abi3 non sono ﬁni3 in Africa come propagandato ma vendu3 con
guadagno milionario ﬁnito nelle tasche dei responsabili, ricordiamo che
NON TUTTI I CASSONETTI SONO UGUALI.
Il cassone<o giallo davan3 alla sacres3a della chiesa di Samarate e
i cassone& gialli DONA VALORE sul territorio del nostro Comune sono della Caritas,
che dona valore agli indumen3 usa3, perché li
RIUTILIZZA PER IL 68%,
RICICLA PER IL 25%,
SMALTISCE PER IL 7%.
I ves33 usa3 dona3 alla Caritas producono beneﬁci e guadagni in quanto:
1. Oﬀrono ves3ario a persone bisognose
2. Vengono riu3lizza3 e commercializza3, dando un proﬁ<o che Caritas Ambrosiana
reinveste in a&vità sociali e solidali (case di accoglienza per donne e minori, per
mala3 psichici, eccetera)
3. Oﬀrono un lavoro regolare e dignitoso a tante persone svantaggiate.
Quindi siamo invita3 a me<ere nei cassone& Caritas DONA VALORE indumen3 e
scarpe che non si usano più per trasformarli in un dono prezioso e vantaggioso per
tu<a la società.

