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Avvisi parrocchiali
Mercoledì 4 luglio il parroco ha firmato il progetto di
restauro del campanile della chiesa, progetto voluto
dal CAEP parrocchiale e approntato dall’architetto
Gaetano Arricobene. Lo stesso architetto si premura
nei prossimi giorni di portarlo all’Ufficio competente
della Curia Arcivescovile che poi lo inoltrerà alla
Soprintenda delle Belle Arti per gli opportuni
permessi. Ottenuti i permessi cercheremo di arrivare a
qualche bando della Regione (o altro Ente) che ci
consenta di affrontare senza patemi d’animo la spesa.
Intanto facciamo il percorso necessario per ottenere le
autorizzazioni.
Ogni sabato dalle ore 15 alle ore 17 trovate in chiesa
qualche sacerdote disponibile ad ascoltare le
confessioni. Anche nei mesi estivi.
Per prenotare le S. Messe siete pregati di rivolgervi in
sacrestia dove si trova l’Agenda delle Messe. Meglio
così che telefonare o suonare il campanello dei
sacerdoti. Quando venite alla S. Messa potete salire in
sacrestia dove c’è sempre qualcuno che prende nota
della vostra intenzione e riceve l’offerta; l’offerta può
essere anche consegnata dopo la celebrazione. Se
qualcuno non potesse dare nessuna offerta chieda
ugualmente di mettere in agenda la sua intenzione e
la S. Messa verrà celebrata come tutte le altre.
In agosto non ci sarà la S. Messa del giovedì alle ore
20.30.
La busta della prima domenica del mese ha fruttato
750 euro.

Lunedì 9 luglio
Martedì 10 luglio
Merc.11 luglio
S. Benedetto
Giovedì 12 luglio
Ss. Nabore e
Felice

Parrocchia SS. Trinità
SAMARATE
Calendario Settimanale
8 luglio 2018
VII dopo Pentecoste
Diurna Laus 2^ settimana
Ore 8.30 S. MESSA
Ore 8.30 S. MESSA
Ore 10.00 S. MESSA Oratorio (in chiesa)
Ore 8.30 S. MESSA

Ore 8.30 S. MESSA
Ore 20.30 S. MESSA Primon Angela e
Facco Giuseppe; Famiglie Piva e
Ferracin; Favalli Luciano; Gemo Corrado
Venerdì 13 luglio Ore 8.30 S. MESSA
Sabato 14 luglio Ore 8.30 S. MESSA Famiglia Bossi
Pietro, Gaetano, Andreino e Giulio
Ore 18.30 S. MESSA Deluca Domenica:
Cattaneo Felicita, Martignoni Enrico;
Margheritti Fernanda, Scampini Pietro e
famiglia
Domenica 15
Ore 7.40 Lodi mattutine
luglio
Ore 8.00 S. MESSA Primon Angela e
Facco Giuseppe; Gandini Danilo e
VIII domenica
Natalino
dopo
Ore 9.00 (C. Costa) Famiglia Covalero e
Pentecoste
Chiarello Teresa
Gdc 2,6-17
1 Ts 2,1-2.4-12 Ore 10.30 S. MESSA Introini Guglielmo,
Cabiria, Claudio e famiglia; Bruno,
Mc 10,35-45
Marinella e Pietro; Chierichetti Giovanna
Ore 18.00 S. MESSA

Avvisi parrocchiali
1 La Caritas parrocchiale comunica che nel primo
semestre 2018 sono stati donati euro 11.320 e sono
stati spesi euro 11.010 per pagare fatture di utenze, per
acquistare alimenti e medicinali, per allestire il Centro
di Ascolto di prossima apertura (vedi avviso a pagina
3) e sono state aiutate ventisette famiglie di cui dieci
straniere. La Caritas ringrazia quanti contribuiscono a
questa opera di misericordia.
2 Per l’Obolo di san Pietro (l’offerta che si raccoglie a
fine giugno per la carità del Papa) la nostra parrocchia
ha raccolto e spedito a Roma 320 euro. Grazie.
3 La Scuola materna Macchi-Ricci ringrazia i familiari
di Gigi Quadrelli per l’offerta raccolta in occasione
del funerale del loro congiunto. I 240 euro sono stati
prontamente consegnati ai responsabili della Scuola.
4 Nella nostra parrocchia sono stati venduti tutti i libri
messi a disposizione come letture per l’estate. Erano
due Esortazioni di Papa Francesco. Ne facciamo
arrivare ancora qualche copia.
5 Tutti i martedì sera alle ore 20.30 si recita il S. Rosario
nella chiesetta di san Protaso e Gervaso, fino al mese
di settembre.
6 Domenica 15 luglio battezzeremo Aurora, Ludovica,
Rebecca e Riccardo. Gli altri Battesimi saranno
domenica 19 agosto e domenica 9 settembre. Facciamo
memoria che il giorno precedente la celebrazione il
parroco aspetta i genitori dei bambini da battezzare, se
possibile col padrino e la madrina, alle ore 17 in chiesa
per un incontro di preparazione.
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Avvisi comunitari
L’apertura ufficiale del Centro d’Ascolto voluto
dal Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale
avverrà alla Sagra del 16 settembre (Festa di
Samarate). Dopo la S. Messa delle ore 10.30 ci
recheremo in corteo alla sede di via Dante dove
verrà data la benedizione, cui seguirà un piccolo
rinfresco nel cortile del Centro anziani.
A partire dal mese di settembre le S. Messe del
sabato sera a san Macario e a Samarate saranno
sempre alle ore 18.00, non più alle ore 18.30. Lo
stesso discorso varrà anche per le S. Messe Vigiliari
di ogni Solennità liturgica. In pratica non ci saranno
più Messe alle 18.30, ma sempre alle ore 18.00.
Domenica 22 luglio proponiamo di partecipare ad
una giornata di riflessione e svago in Valsassina.
Al termine dell’Anno dedicato dalla Comunità
Pastorale al tema della Famiglia, andiamo da don
Franco Brovelli per ascoltare una riflessione
intitolata “La parrocchia “famiglia di famiglie”.
Seguirà un tempo di relax e di passeggio per
Concenedo. Dopo il pranzo condivideremo le
impressioni su quello che ci ha detto don Franco e
poi faremo visita alla casa dei Salesiani di Cassina.
Costo euro 40.
Gli incontri del lunedì sera denominati
“Aspettando domenica” si terranno fino al 23
luglio. Poi riprenderanno alla fine delle ferie estive.
Anche se d’estate fa caldo e si suda
abbondantemente, invitiamo a venire in chiesa
vestiti in modo consono al luogo sacro che si
frequenta e all’azione liturgica cui si partecipa.

