Avvisi
1 E’ la prima domenica del mese. Trovate sulle panche
e sulle sedie la busta per una offerta speciale a favore
della parrocchia. Ricordiamo che abbiamo in vista il
restauro del campanile, perciò è bene accumulare
qualche soldino…
2 Prossimi Battesimi: 19 agosto, 9 settembre e 21
ottobre.
3 In agosto non si celebra la S. Messa del giovedì alle
ore 20.30.
4 Ricordiamo che a partire dal 1° settembre la S. Messa
Vigiliare del sabato e delle Solennità verrà celebrata
alle ore 18 e non più alle 18.30.
5 Tutti i martedì sera alle ore 20.30 si recita il s. rosario
nella chiesetta dei santi Gervaso e Protaso.
6 Le nostre suore salesiane cambiano 2 delle 4 suore:
suor Luigia lascia Samarate e viene trasferita Tirano
in Valtellina e suor Gabriella lascia Samarate per
andare a Castano Primo. Sono gli ultimi giorni utili
per salutarle!
7 La Scuola Materna Macchi-Ricci ringrazia
sentitamente la famiglia di Giancarlo Mattiello per la
somma di 385 euro raccolta durante la celebrazione
delle esequie ed a lei destinata.
8 La parrocchia cerca qualche persona disponibile a
tenere in ordine la cappella del cimitero dove
riposano i sacerdoti e le suore in qualche modo legati
a Samarate. Se c’è qualcuno che vuole offrirsi, parli col
parroco.
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XI dopo Pentecoste
Diurna Laus 2^ settimana
Ore 8.30 S. MESSA Suor Angela

Ore 8.30 S. MESSA Giancarlo Mattiello

Ore 8.30 S. MESSA
Mercoledì 8
agosto
San Domenico
Giovedì 9 agosto Ore 8.30 S. MESSA
S. Teresa
Benedetta della
croce
Venerdì 10 agosto Ore 8.30 S. MESSA Suor Angela
S. Lorenzo
Ore 8.30 S. MESSA
Sabato 11
Ore 18.30 S. MESSA
agosto
S. Chiara
Domenica 12
Ore 7.40 Lodi mattutine
agosto
Ore 8.00 S. MESSA
Ore 9.00 (C. Costa)
XII domenica
dopo Pentecoste Ore 10.30 S. MESSA Mucchietto Carlo,
Agnese, Teresa e Maria
Ger 25,1-13
Ore 18.00 S. MESSA Quadrelli Luigi
Rm 11,25-32
Mt 10,5-15

PROGETTO DOPOSCUOLA
A partire dal mese di ottobre prenderà avvio il progetto “Doposcuola “
organizzato dalla Caritas scuola anche grazie un generoso contributo
della Fondazione Vismara di Milano che ha creduto nel nostro progetto.
Il servizio di aiuto compiti (doposcuola) si svolgerà presso l'oratorio San
Carlo di Samarate – Via Marconi 21, con la presenza di due educatori
professionali e di volontari, nei pomeriggi di lunedì – mercoledì e venerdì
dalle ore 15.30 alle ore 18.00; di martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle
ore 18.30 e di sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il doposcuola Caritas Samarate vuole rappresentare l’impegno concreto
di una comunità, che con responsabilità e generosità, si fa carico di
garantire il diritto all’apprendimento, soprattutto ai ragazzi in difficoltà.
Abbiamo bisogno di ampliare il numero di volontari che già collabora al
progetto.
Aiutaci ad accogliere un bambino in più!
Bastano anche due ore settimanali per dare il proprio contributo ed
essere di grande aiuto.
I volontari sono adulti, genitori, studenti universitari e delle scuole
secondarie di secondo grado, insegnanti ed ex-insegnanti; che si
alternano nei giorni della settimana, secondo turni stabiliti di comune
accordo con i coordinatori.
Per offrire la propria disponibilità rivolgersi a don Quirino, don Alberto o
alle coordinatrici signora Rama Ottini ed Elena Facco. Per informazioni
3398856613

