
Mese di maggio 2019 
(il Rosario è sempre alle ore 20.30) 

 

L 13 Rosario a San Rocco 
M 14 Rosario a san Protaso 
M 15 Rosario ragazzi Prima Comunione in chiesa 
G 16 Rosario in via Toscanini, 3 
V 17 Rosario in chiesa a San Macario per Francis Abiola, 
  papà di don Agostino 

 
AVVISI PARROCCHIALI 

 

Lunedì 13 maggio 
ore 21.00 a Samarate, Sala San Rocco 

Incontro con i candidati sindaci 
Ingresso aperto a tutti 

 
Giovedì 16 maggio 

ore 20.45 ad Albizzate, presso il santuario mariano di Valdarno: 
Rosario missionario decanale 

 

Sabato 18 maggio 
ore 18.30 in chiesa parrocchiale 

S. Messa sarà presieduta da padre Claudio Todeschini 
nell’anniversario della morte di padre Daniele. 

Seguirà in Oratorio la cena cui è possibile partecipare 
dando il nome al parroco. 

 

Domenica 26 maggio 
ore 10.30 

Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio 
Per adesione telefonare a Franco e Luisa 0331220141 

oppure a Walter e Celina 0331 223344. 
 

Domenica 9 giugno 
Festa della Scuola materna Macchi Ricci 

 

Prossimi battesimi: 
19 maggio (già iscritti Matilde e Matthias Pio); 

16 giugno (Alice, Andrea, Nicole, Nicolò Gioacchino e Tommaso); 21 
luglio (Leone) e 8 settembre. 

 

Qualcuno va in giro (in via Diaz) a vendere fiori a nome della 
parrocchia. Si sappia che nessuno è autorizzato a farlo. Se riuscite, fate 
una foto a questa gente e poi portatela al parroco. 

 
 

 

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  
12 Maggio 2019 
IV di PASQUA 

Diurna Laus IV settimana 
Lunedì 13 

maggio 
B. V. M. di 

Fatima 

Ore 8.30 S. MESSA Famiglie Castiglioni 
e Invernizzi 

Martedì 14 
maggio 

S. Mattia 

Ore 8.30 S. MESSA Lucina Perotta; 
Menghini Paolo, Gandini Danilo, Natalino 
e Rina 

Mercoledì 15 
maggio 

Ore 8.30 S. MESSA Bossi Santina e 
Purissima 

Giovedì 16 
maggio 

 
 

Ore 8.30 SANTA MESSA Corio Vittorio, 
Ceriani Cesarina  
Ore 20.30 S. MESSA Zocchi Luigia e 
Pariani Pietro; Migliazza Agostino, 
Giuseppina; Mambrin Gastone, Gianna, 
Stella, Alice 

Venerdì 17  
maggio 

Ore 8.30 SANTA MESSA secondo 
l’intenzione dell’offerente 
 

Sabato 18 
maggio 

 

Ore 8.30 SANTA MESSA 
Ore 18.00 SANTA MESSA per padre 
Daniele; Milani Pasquale, Maria e figli 

Domenica 19 
maggio 

V di Pasqua 
Atti 4,32-37 

1 Cor 12,31-13,8 
Gv 13,31-35 

Ore 7.40 Lodi mattutine 
Ore 8.00 S. MESSA Morelli Elvira e 
famiglia 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)  
Ore 10.30 PRIME COMUNIONI 
Ore 18.00 S. MESSA 



AVVISI ORATORIO  
Lunedì 13 MAGGIO, ore 20.45 a SAN MACARIO: 

CATECHISMO ADO e 18ENNI 
INCONTRO CON GLI EDUCATORI E INIZIO PREPARAZIONE ORATORIO 

ESTIVO: raccomandiamo la partecipazione! 
Venerdì 17 MAGGIO: INCONTRO ANIMATORI IN DUOMO 

, 
Venerdì 17 maggio: CATECHISMO PREADO SOSPESO 

Sono aperte le iscrizioni per salita al Sacro Monte di sabato 18 maggio 
 

PROFESSIONE DI FEDE DEI RAGAZZI DI 3a MEDIA SARÀ 
DOMENICA 

26 MAGGIO, ORE 18.00 CHIESA DI SAMARATE 
 

PRIME COMUNIONI:  
Confessioni RAGAZZI:  

• SAN MACARIO: Mercoledì 15 maggio, ore 16.15 
• SAMARATE: Giovedì 16 maggio, ore 16.30  
• VERGHERA: Venerdì 17 maggio, ore 16.30 

 

Rosario con i ragazzi e le loro famiglie:  
• SAN MACARIO: Martedì 14 maggio, ore 20.30 
• SAMARATE: Mercoledì 15 maggio, ore 20.30  
• VERGHERA: Giovedì 16 maggio, ore 20.30 

 

Confessioni per genitori e parenti dei ragazzi: 
• Dopo il rosario oppure sabato 18 maggio dalle 15.00 

nelle rispettive chiese parrocchiali 
 

Campeggio a CERESOLE REALE (TO) 
PRIMO TURNO: 1-7 luglio: 5a elementare/ 1 media femmine 

SECONDO TURNO: 7-13 luglio: 5a elementare/ 1 media maschi 
TERZO TURNO: 13-19 luglio: seconda/terza media 

QUARTO TURNO: 21-27 luglio: adolescenti 
 

Week-end famiglie in campeggio: 19-21 luglio sono aperte le iscrizioni! 
 

Esperienza estiva 18enni e giovani: 2-12 agosto: ALBANIA 
 

ORATORIO ESTIVO 2019: BELLA STORIA 
Ci stiamo preparando all’avventura dell’oratorio estivo: 

INCONTRO VOLONTARI: chiunque può dare una mano per il 
buon esito dell’oratorio: segreteria, bar, mensa, pulizie, 

laboratori: sentiamoci tutti invitati a collaborare al bene dei nostri ragazzi! 
• SAN MACARIO: MERCOLEDì h. 18.00 CENTRO PARROCCHIALE 
• SAMARATE: GIOVEDì h. 18.00 

Festa di San Leone 7-12 Luglio 
Da ormai qualche anno si stava discutendo della possibilità di rivedere lo 
svolgimento della Sagra del Crocefisso e finalmente quest’anno abbiamo deciso di 
istituire in maniera ufficiale, una festa durante il mese di luglio. 
I motivi sono diversi: scaricare il mese di settembre in cui ogni settimana c’è una 
festa diversa (nelle varie parrocchie della Comunità Pastorale), fare qualcosa 
durante l’estate per dare un punto di ritrovo alla nostra gente, e da ultimo ma non 
meno importante, recuperare un po’ le nostre tradizioni. 
Molti tra i più anziani ricorderanno che fino alla fine degli anni ’50, la festa 
tradizionale della nostra parrocchia era “la terza di luglio”, momento in cui finivano 
i lavori in campagna e la grande fatica del raccolto del grano e della trebbiatura. 
Vogliamo recuperare questa tradizione che per diversi motivi è andata perduta, 
organizzando la “FESTA DI SAN LEONE”, una settimana in cui ci saranno 
momenti di divertimento, momenti per pregare e momenti per stare insieme nelle 
lunghe sere d’estate. 
Come abbiamo già fatto gli scorsi anni, apriremo il cortile della casa parrocchiale: ci 
sarà la possibilità di sedersi, bere qualcosa di fresco e mangiare qualcosa di buono, 
chiacchierare e stare in compagnia. 
Organizzeremo qualche momento di gioco in piazza per adulti e bambini. 
Vogliamo riproporre la storica processione durante la quale, 240 anni fa, nel 1779, 
venne trasportata l’urna di San Leone dalla chiesa di San Rocco alla (nuova) chiesa 
parrocchiale. 
Ci piacerebbe che questo diventi un momento di fede e di partecipazione veramente 
popolare, da riproporre ogni anno più bello, ma per fare questo abbiamo bisogno di 
TUTTI. 
Si dice tanto che a Samarate non c’è nulla.. questo è il momento giusto per mettersi 
in gioco! 
Abbiamo bisogno delle seguenti figure: 

• 4 persone per rione che si occupino dell’addobbo delle strade 
• Figuranti per la processione (soldati romani, portatori di stendardi e tutto 

quanto serve) 
• Qualcuno che possieda cavalli  
• Sarte o signore in grado di cucire 
• Pensionati che possano sorvegliare la chiesa di San Rocco nei momenti di 

apertura 
• Mamme che vogliano dedicarsi alla preparazione di addobbi per le strade 
• Abbiamo bisogno di un falegname. 
• E qualsiasi persona che voglia darsi da fare per fare bello!!! 

Per qualsiasi informazione: 
3471195911 Roberto Turchi 
3491627954 Daniele Cagnoni 
3207173013 Rocco Violi 
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