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Avvisi

Mercoledì 24 ottobre andremo a trovare suor Luigia a Tirano in
Valtellina. Partiremo abbastanza presto per arrivare alle ore 9.45
al famoso santuario della Madonna di Tirano. Poi visiteremo la
nuova casa di suor Luigia. Il pranzo verrà consumato a Teglio,
l’antica capitale della valle. Dopo il pranzo ci recheremo al
famoso palazzo Besta, chiamato anche “il castello di Teglio”.
Settimana prossima troverete su questo foglio tutti i dettagli.
Questa domenica alle ore 15.30 ci sono i Battesimi. Le altre date:
21 ottobre, 18 novembre, 8 dicembre (Festa della Immacolata).
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 22 settembre l’Arcivescovo incontra i Ministri straordinari
della Comunione eucaristica in Duomo alle ore 15. Il nostro
diacono Roberto Simioni contatterà gli interessati.
I fidanzati che pensano di sposarsi nel corso dell’anno 2019 (o
magari anche l’anno dopo) sono pregati di iscriversi al cammino
di preparazione al Sacramento del matrimonio preparato e
condotto da don Francesco di Verghera. La cosa migliore è
contattarlo direttamente o fargli visita per presentarsi di persona.
Il primo incontro è il 1° ottobre. La sede degli incontri è il Centro
parrocchiale di san Macario.

È in distribuzione il periodico LA SPERANZA. Porta
tutto il programma della nostra SAGRA.
Consultiamolo bene.
Pellegrinaggio sulla tomba di S. Agostino - Pavia
Domenica 7 Ottobre
L’ Azione Cattolica di San Macario organizza un pellegrinaggio a
Pavia sulla tomba di S. Agostino. con visita ai più importanti
monumenti della città
Costo 45 euro (pranzo compreso)
Iscrizioni Marisa 0331235738 – Sandra 3474701802

Lunedì 10
settembre
B. G. Mazzuconi
Martedì 11
settembre
Mercoledì 12
settembre
S. Nome della B. V.
Maria
Giovedì 13
settembre
S. Giovanni
Crisostomo
Venerdì 14 settembre
Esaltazione della
s. Croce
Sabato 15
settembre
B. V. M.
Addolorata
Domenica 16
settembre
III domenica dopo il
martirio di S.
Giovanni Battista
Is 32,15-20
Rm 5,5-11
Gv 3,1-13

Parrocchia SS. Trinità
SAMARATE
Calendario Settimanale
9 settembre 2018
II domenica dopo il Martirio
di S. Giovanni il Precursore
Diurna Laus 3^ settimana
Ore 8.30 S. MESSA Sica Gaetano

Ore 8.30 S. MESSA Perotta Lucina
Ore 8.30 S. MESSA defunti famiglie Giorgetti,
Mainini e Saita

Ore 8.30 S. MESSA Cattorini Giovanna, Angelo
Coccè e nonni
Ore 20.30 S. MESSA
Ore 8.30 S. MESSA Menghini Paolo, Gandini
Danilo e Natalino, famiglia Maistrelli
Ore 8.30 S. MESSA Guido, Gino e Giancarlo
Mattiello
Ore 18.00 S. MESSA

Ore 7.40 Lodi mattutine
Ore 8.00 S. MESSA
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Maria e Gaetano
Ceriani; Primon Angela e Facco Giuseppe
Ore 10.30 S. MESSA Aspesi Giuseppe;
Famiglia Serafin-Scampini
Ore 18.00 S. MESSA Luigi, Irma, Giovanni,
Angelo, Maria, Giuseppe

AVVISI ORATORIO

AVVISI COMUNITARI

VIA COSÌ: LO SLOGAN DELL’ANNO
ORATORIANO

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE RIPRENDE
"ASPETTANDO DOMENICA"

VIA COSÌ è accogliere la sfida della novità,
sapendo quanto bene possiamo fare,
generando insieme stupore e bellezza.

Da ormai tre anni un gruppo di persone
della nostra Comunità Pastorale si
ritrova liberamente ogni lunedì nei locali
dell'oratorio di Samarate per leggere e
meditare insieme le le ure della Messa
della domenica successiva:
"aspe ando domenica.." appunto.

Incontro catechisti comunità pastorale:
Mercoledì 12 settembre, ore 21.00, sala San Rocco
Gli orari del catechismo, in particolare quelli della classe terza
elementare, sono in via di definizione

INVITIAMO TUTTI AL NUOVO MUSICAL DELLA
COMPAGNIA
TEATRALE
DELLA
NOSTRA
COMUNITÀ: ALICE, CHE MERAVIGLIA!

Dopo la recita della Compieta, la le ura comunitaria e una breve introduzione del
Parroco o del Diacono, ognuno può liberamente condividere ciò che le le ure meditate e le e personalmente prima della serata - hanno provocato riguardo a ciò
che ognuno vive quo dianamente.
È un gesto semplice ma che per noi che vi partecipiamo è diventato un momento
bello di condivisione e di aiuto che vogliamo proporre a tu a la Comunità Pastorale.
Leggere insieme la Parola di Dio - e farlo proprio insieme e non da soli - ci aiuta
• a conoscere meglio Gesù e a
scoprire quanto ha da dire alla nostra vita
OGGI in un mondo che ci vuole un po'
"allineare" alle opinioni comuni e più alla
moda;
• a desiderare di vivere meglio il
momento personale e comunitario della
Messa, anche "servendo" il rito stesso come
le ori, ministri dell'eucares a o
accompagnando i più piccoli...
• a non sen rci soli. Questo gesto nel
tempo ci ha fa o scoprire, a poco a poco,
amici. Avendo in comune Lui scopriamo di
avere in comune il desiderio di AmarLo e
Amarci.

Sabato 22 settembre, oratorio di Samarate:
serata campeggio
19.30: cena (stand gastronomico)
21.00: proiezione foto e filmati dei turni di campeggio

Siamo tutti invitati!

Ti aspe%amo, se vuoi, ogni lunedì alle ore 21, presso l’Oratorio di Samarate.

