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Avvisi

Questa è la prima domenica del mese. Sulle panche e sulle sedie
trovate la busta per una offerta speciale alla parrocchia.
Ricordiamo che stiamo cercando di accumulare qualche soldo per
restaurare il campanile quando arriveranno i permessi richiesti e
già depositati presso l’ufficio competente della Curia di Milano.
In sacrestia potete acquistare LA TENDA, il sussidio preparato
dalla nostra diocesi per la S. Messa quotidiana. È il miglior
sussidio per la preparazione e la partecipazione alla liturgia. Con
esso si possono leggere i “Canti” all’ingresso, allo spezzare del
pane e alla comunione che un lettore sostiene dal microfono.
Quotidianamente viene anche offerta una meditazione sulla
Parola di Dio del giorno. Invitiamo all’acquisto; costa 4 euro. Chi
non può pagarlo lo chieda gratis. Con questo libretto la liturgia
può essere sempre a portata di mano e gustata ogni momento.
Lunedì 3 settembre nella cappella della chiesa parrocchiale di
Verghera ci sarà un’ora di adorazione eucaristica guidata dal
gruppo del Rinnovamento nello Spirito alle ore 15.30. La
preghiera è aperta a tutti.
Tutti i martedì sera alle ore 20.30 si recita il s. rosario nella
chiesetta dei santi Gervaso e Protaso. Il 18 settembre si
festeggeranno i 30 anni di presenza della statua della Madonna.
Il 5 settembre c’è la gita organizzata dalla parrocchia di
Verghera al Lago di Garda. Anche i fedeli delle altre parrocchie
possono iscriversi.
Venerdì 7 settembre, primo venerdì del mese, è possibile
partecipare all’incontro di preghiera in onore del Sacro Cuore di
Gesù presso la famiglia Costa in via Puccini 37 alle ore 21.
Domenica 9 settembre battezziamo due bambini. Le date degli
altri Battesimi: 21 ottobre e 18 novembre.
Il 22 settembre l’Arcivescovo incontra i Ministri straordinari
della Comunione eucaristica in Duomo alle ore 15. Il nostro
diacono Roberto Simioni contatterà gli interessati.
È in distribuzione il periodico LA SPERANZA. Porta tutto il
programma della SAGRA. Consultiamolo bene.

Lunedì 3 settembre
S. Gregorio Magno

Parrocchia SS. Trinità
SAMARATE
Calendario Settimanale
2 settembre 2018
I domenica dopo il Martirio
di S. Giovanni il Precursore
Diurna Laus 2^ settimana
Ore 8.30 S. MESSA

Martedì 4 settembre

Ore 8.30 S. MESSA

Mercoledì 5
settembre
S. Teresa di
Calcutta
Giovedì 6
settembre

Ore 8.30 S. MESSA

Ore 8.30 S. MESSA
Ore 20.30 S. MESSA Iolanda Mastromarino;
Mazzuchelli Carla
Venerdì 7 settembre Ore 8.30 S. MESSA Intenzioni dell’Apostolato
della preghiera
Ore 10.30 MATRIMONIO Marco e Arianna
Sabato 8 settembre Ore 8.30 S. MESSA Maria, Erminio, Olvino
Natività della B. V. Favrin; De Venuto Salvatore e Magnaghi Ines
Ore 16.00 MATRIMONIO Matteo e Chiara
Maria
Ore 18.00 S. MESSA
Domenica 9
Ore 7.40 Lodi mattutine
settembre
Ore 8.00 S. MESSA Rossetti Renzo e famiglia;
II Domenica dopo il Lucia e Raffaele Stabile
martirio di S.
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)
Giovanni Battista
Ore 10.30 S. MESSA Missa pro populo
Is 63,7-17
Ore 18.00 S. MESSA
Eb 3,1-6
Gv 5,37-46

SAGRA DEL CROCIFISSO
FACCIAMO FESTA CON DON TINO
DOMENICA 16 SETTEMBRE
Ore 10.30 S. Messa presieduta da don Tino
Ore 12.30 Pranzo insieme
Antipasto all’italiana
Primo: risotto alle ortiche
Secondo: 1/2 stinco con patate novelle
Torta
Caffè e bevande
20 euro adulto 10 bambini
PRENOTAZIONE entro E NON oltre MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE in sacrestia
oppure tramite messaggio o whatsapp al numero 3398856613
Sono in vendita i BIGLIETTI DELLA LOTTERIA della SAGRA
Da questa domenica troveremo gli incaricati al termine delle messe. Vi ringraziamo per la
generosità con cui vorrete contribuire!

Oratorio Estivo

AVVISI ORATORIO
Lunedì 3 settembre riprende l’Oratorio Estivo.
Proponiamo una settimana di Oratorio Estivo a Samarate (dal 3 al 7 settembre)
per tutti i ragazzi della nostra Comunità Pastorale.
Orario: 7.30 – 17.15 con possibilità di fermarsi per il pranzo.
ISCRIZIONI: Lunedì 3 settembre mattina in Oratorio a Samarate
pagando la quota settimanale di € 12.
Per i bambini che inizianola primaelementare la quota sarà di € 15.
N.B. I ragazzi che inizieranno la Prima Superiore saranno coinvolti come
animatori.

VIA COSÌ: È LO SLOGAN DELL’ANNO ORATORIANO
2018-2019
Proponiamo ai ragazzi che ci sono affidati
di riconoscersi in “un popolo in cammino”
e di riconoscere insieme la meta del
viaggio, ma anche lo stile di chi compie il
suo pellegrinaggio sulla terra avendo
chiaro l’orizzonte del Cielo: cercare una
casa da abitare, accettare il dono
dell’accoglienza reciproca, portare la pace,
guarire dal male e scacciarlo dalla propria vita, ma soprattutto avere un
rapporto di confidenza con il Signore Gesù.
È Lui il punto di partenza per ogni scelta ed è a Lui che si fa ritorno
ogni volta, per confermare i propri passi, avere chiaro il senso e la
destinazione e continuare ad andare avanti, secondo il Vangelo e,
quindi, VIA COSÌ!

