Avvisi parrocchiali

Parrocchia SS. Trinità
SAMARATE
Calendario Settimanale
4 FEBBRAIO 2018
Penultima dopo l’Epifania
Diurna Laus 1^ settimana

Questa è la prima domenica del mese.
Trovate sulle panche la busta per una offerta mensile straordinaria
a favore della parrocchia.
Mercoledì 7 febbraio
ore 15.00: Incontro gruppo Terza età.
Date dei prossimi Battesimi
11 febbraio (ore 15.00): Aurora e Rebecca.
Altre date: 8 aprile, 27 maggio, 17 giugno.
Domenica scorsa sono arrivate 30 copie del quotidiano cattolico AVVENIRE.
Sono state vendute tutte. Grazie.
Annunciamo che in Quaresima arriveranno ogni domenica 20 copie.

Il pullman della gita a Lecco e in Valsassina è completo.

"La Caritas parrocchiale comunica che nel 2017 sono stati donati € 16.521 a
favore delle famiglie bisognose e sono stati spesi € 16.738 per bollette energia
elettrica, gas, spese scolastiche, medicine, prestiti e acquisto di generi alimentari.
Sono state aiutate 32 famiglie (di cui 10 straniere) e mensilmente sono stati
distribuiti generi alimentari a 25 famiglie (di cui 9 straniere).
La Caritas ringrazia quanti hanno contribuito con donazioni in denaro e generi
alimentari e propone di continuare la raccolta fondi mensile anche nel 2018. Si
invitano anche altri fedeli ad aderire a questa iniziativa. Nel 2018, infatti, si
dovranno sostenere anche le spese per la gestione del Centro di Ascolto di
prossima apertura. Per contribuire è sufficiente registrarsi in sacrestia dopo le
messe festive dell'ultima domenica di ogni mese. L'adesione può anche essere in
forma anonima.
La Caritas ringrazia anticipatamente quanto vorranno contribuire a questa opera
di misericordia e augura a tutti un sereno 2018.

Lunedì 5 febbraio
S. Agata
Martedì 6 febbraio
S. Paolo Miki e
compagni martiri
Mercoledì 7
febbraio
Ss. Perpetua e
Felicita, martiri
Giovedì 8 febbraio
S. Girolamo
Emiliani

Ore 8.30 S. MESSA Zocchi Flavio e Irene

Sabato 10 febbraio
S. Scolastica

Ore 8.30 S. MESSA
Ore 18.30 S. MESSA Loprieno Carmelo, Rita
Foglia, Egidio Biasin; Cardani Rosa, Tapella
Mario
Ore 7.40 Lodi mattutine
Ore 8.00 S. MESSA
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Rigolio Giuditta
Ore 10.30 S. MESSA Mucchietto Carlo, Agnese,
Teresa e Maria; Redenzio e famiglia; Menoncin
Luciana e Magnaghi Giannino e Tina
Ore 18.00 S. MESSA

Ore 8.30 S. MESSA Mattiello Antonio, Elisa e
figli
Ore 8.30 S. MESSA Secondo l’intenzione
dell’offerente

Ore 8.30 S. MESSA Secondo l’intenzione
dell’offerente
Ore 20.30 S. MESSA Claudio Introini; Antonio
Casciano
Venerdì 9 febbraio Ore 8.30 S. MESSA

DOMENICA 11
febbraio
Ultima dopo
l’Epifania
Is 54,5-10
Rm 14,9-13
Lc 18,9-14

AVVISI ORATORIO
Lunedì 5 febbraio
CATECHISMO 18enni
ore 21.00 a San Macario, centro parrocchiale
Mercoledì 7 febbraio
ore 20.30 a Samarate Cena dei popoli per Adolescenti
Venerdì 9 febbraio
CATECHISMO preadolescenti
ore 20.45: a VERGHERA per tutti
INIZIATIVE ORATORIO
DOMENICA 11 FEBBRAIO
Sﬁlata cittadina di carnevale
Gli oratori della comunità partecipano alla sﬁlata. Gli oratori saranno chiusi.

Sono aperte le iscrizioni per:
FIACCOLATA AMATRICE-SAMARATE: 27 APRILE-1 MAGGIO: dalla 1 sup.
ROMA: pellegrinaggio per TERZA MEDIA: 2-4 APRILE
Campeggio a CERESOLE REALE (TO)
PRIMO TURNO: 30 giugno‐ 6 luglio: 5a elementare/ 1a media maschi
WEEK‐END FAMIGLIE: 6‐8 luglio: per tutte le famiglie della Comunità
SECONDO TURNO: 9‐15 luglio: 5a elementare/ 1a media femmine
TERZO TURNO: 15‐22 luglio: Seconda/Terza media
QUARTO TURNO: 22‐27 luglio: Adolescenti

Esperienza estiva 18enni e giovani: 4‐12 agosto: Sicilia e incontro Roma
UNA BELLA SORPRESA
L’ARCIVESCOVO MONS. DELPINI A SAMARATE PER INCONTRARE I GIOVANI
Il nostro Arcivescovo sarà nella nostra comunità pastorale per incontrare i giovani
e ascoltarli. Il mo vo è la le era che nelle scorse se1mane ha scri o ai dicio enni e
ai giovani. Sua Eccellenza sarà con noi domenica 25 febbraio alle ore 21.00 in
oratorio a Samarate. L’incontro è aperto a tu1 i 18enni e i giovani, come lui stesso
scrive:
“Se tu hai qualche cosa da dire al Vescovo, io ascolto volen eri; se hai delle
proposte da fare, le valuterò con a enzione; se tu e i tuoi amici ritenete che sia
interessante incontrarci per condividere riﬂessioni, domande, speranze, possiamo
provare a organizzarci.”
Accogliamolo con gioia e sorpresa per un dono inaspe ato.

AVVISI PER LA COMUNITÀ
Oggi in tu a Italia è la Giornata per la Vita.
Noi la rinviamo a domenica prossima.
Nelle Messe dei ragazzi verrà un’incaricata del “Centro Aiuto alla Vita”
a portare una breve tes monianza.
Sempre domenica 11 febbraio raccoglieremo pannolini e alimen per l’infanzia
per contribuire alle necessità del C.A.V. di Cassano Magnago.
Lunedì 5 febbraio
ore 16.00 nella cappellina di Verghera
Adorazione Eucaris2ca animata dal gruppo “Rinnovamento nello Spirito”,
aperta a tu1
Giovedì 8 febbraio
ore 21.00 a Verghera
Consiglio Pastorale Unitario
Sarà presente mons. Luca Bressan che presenterà il Documento
“Chiesa dalle gen . Responsabilità e prospe1ve”.
È il testo preparatorio del Sinodo minore,
già aperto dal nostro Arcivescovo Mario Delpini in S. Ambrogio il 14 gennaio scorso.
I membri del Consiglio sono invita a ri rare il volume o
nella sacres a della loro parrocchia.
L’incontro è aperto a tu5.

Dal 25 aprile al 1° maggio la nostra Comunità Pastorale
propone un pellegrinaggio a Barcellona.
In questo mese si raccolgono le iscrizioni.
Ci si iscrive versando la caparra di € 300
e consegnando una fotocopia della carta di iden tà.
Finora gli iscri1 che hanno versato la quota sono 22.
Ci sono anche delle signore singole che vorrebbero partecipare
ma chiedono la camera doppia. C’è qualcuna interessata?
Per fare conoscenza tra noi e per rispondere a tu e le domande:
Sabato 10 febbraio, ore 21.00 presso la Sala Padre Daniele a Samarate
incontro con Giorgio Bernasconi della Duomo Viaggi.

In fondo alla chiesa trovate il messaggio che i Vescovi Lombardi hanno rivolto ai
fedeli in vista delle elezioni poli che di domenica 4 marzo.

