
Avvisi parrocchiali 
 

1 Questa domenica alle ore 15.30 battezziamo Aurora, 
Ludovica, Rebecca e Riccardo. Gli altri Battesimi 
saranno domenica 19 agosto (c’è già 1 iscritto), 
domenica 9 settembre e domenica 21 ottobre. 
Facciamo memoria che il giorno precedente la 
celebrazione il parroco aspetta i genitori dei 
battezzandi e, se possibile, i padrini e le madrine alle 
ore 17 in chiesa per un incontro di preparazione. 

2 Ogni sabato dalle ore 15 alle ore 17 trovate in chiesa 
qualche sacerdote disponibile ad ascoltare le 
confessioni. Anche nei mesi estivi. 

3 In agosto non ci sarà la S. Messa del giovedì alle ore 
20.30. 

4 Giovedì 19 luglio alle ore 20.30 si ritrova il Gruppo che 
tiene viva la memoria di padre Daniele da Samarate. 
Dopo la recita del santo rosario viene letta una pagina 
della sua vita. Ricordiamo che in questo momento 
padre Daniele è “Venerabile”. Noi lo preghiamo 
anche perché dal cielo procuri qualche miracolo; nel 
qual caso potrebbe essere dichiarato Beato. 

5 Tutti i martedì sera alle ore 20.30 si recita il s. rosario 
nella chiesetta dei santi Gervaso e Protaso, fino al 
mese di settembre. 

6 Venerdì 13 luglio si sono conclusi gli Oratori estivi. 
Continuano, invece, a Ceresole Reale i turni del 
campeggio coi ragazzi più grandi. Molte famiglie sono 
in partenza per il mare, la montagna e, anche, per 
paesi lontani… A tutti i migliori auguri di buona 
vacanza! 

 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

     C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e            
15 luglio 2018  

VIII dopo Pentecoste 
Diurna Laus 3^ settimana  

Lunedì 16 luglio 
B. V. Maria del 
Monte Carmelo 

Ore 8.30 S. MESSA Secondo l’intenzione 
dell’offerente 

Martedì 17 luglio 
S. Marcellina 

Ore 8.30 S. MESSA Perotta Lucina; 
Barbieri Giuseppe, Maria, Luciano 

Merc.18 luglio Ore 8.30 S. MESSA Ornella, Gabriella e 
famiglia Canziani 

Giovedì 19 luglio 
 
 

Ore 8.30 S. MESSA Oggioni Giorgio e 
famiglia; Claudia e Carlo Borsani 
Ore 20.30 S. MESSA Anna Provasoli, 
Ceriotti Giancarlo; Cattaneo Enrichetta, 
Facchin Carlo, Marta, Roberto; Ferrario 
Luciano e famiglia 

Venerdì 20 luglio  Ore 8.30 S. MESSA 
Sabato 21 luglio 

 
Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Famiglia Busellato; 
Vincenzo, Mimmo e Pino; Loprieno 
Carmelo, Foglia Rita e Biasin Egidio 

Domenica 22 
luglio 

IX domenica 
dopo Pentecoste 
2 Sam 6,12-22 
1 Cor 1,25-31 
Mc 8,34-38 

Ore 7.40 Lodi mattutine 
Ore 8.00 S. MESSA Secondo l’intenzione 
dell’offerente 
Ore 9.00 (C. Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Pro populo 
Ore 18.00 S. MESSA  

 



 
Riportiamo la lettera che l’Ispettrice dell’Istituto Figlie di 
Maria Ausiliatrice dell’Ispettoria lombarda ci ha spedito 
in data 30 giugno 2018. 
 
Reverendo Signor Parroco 
 
         le comunico che con il 1° settembre 2018,  
suor Pogliani Luigia, direttrice della comunità Figlie di 
Maria Ausiliatrice e coordinatrice Educativa della Scuola 
dell’Infanzia a lei affidata,  
a motivo del suo termine di mandato verrà sostituita da 
 

Suor Mariangela Canciani 
 
con gli stessi incarichi. 
Ho fiducia che la nuova direttrice adempirà con passione 
carismatica la missione che le è stata affidata facendo una 
buona esperienza in campo pastorale. 
 
Maria, donna dell’accoglienza e della speranza ci sia 
maestra e guida nella formazione delle nuove generazioni. 
Con molta cordialità  
 
                                                                       L’Ispettrice 
                                                 Suor Maria Teresa Cocco 
Milano, 30 giugno 2018  
 
 

 
Avvisi comunitari 

1 Informiamo i partecipanti all’incontro di Concenedo 
che visitando la casa delle suore Salesiane di 
Cassina, avremo la opportunità di incontrare don 
Tino Belotti, già parroco di Samarate. Egli si trova 
proprio in quella casa per un periodo di vacanza in 
montagna.  

2    Sarà disponibile in tutte le librerie cattoliche a 
partire da lunedì 16 luglio la Lettera pastorale 
dell’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario 
Delpini, per l’Anno pastorale 2018-2019, dal titolo 
“Cresce lungo il cammino il suo vigore (Centro 
Ambrosiano, 120 pagine, 4 euro). Con il sottotitolo 
“Il popolo in cammino verso la città santa, la nuova 
Gerusalemme”, il testo guiderà la vita pastorale 
delle nostre comunità cristiane per il prossimo anno 
pastorale, aiutando gli operatori pastorali e i 
sacerdoti a vivere con sempre maggiore fedeltà al 
Vangelo. Anche nelle nostre parrocchie verrà messo 
in vendita un congruo numero di copie. 

3   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. 

4    Gli incontri del lunedì sera denominati 
“Aspettando domenica” si terranno fino al 23 
luglio. Poi riprenderanno alla fine delle ferie estive. 
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