
 
AVVISI COMUNITARI 

 
Rinnovo del Consiglio pastorale parrocchiale 

In tutta la Diocesi si terrà nel prossimo autunno il rinnovo dei Consigli 
pastorali parrocchiali e dei Consigli pastorali delle Comunità Pastorali. 
Vale anche per noi.  
Il rinnovo avviene tramite elezioni che si terranno nel mese di ottobre 
(20 ottobre). Far parte del C.P. non è certo ruolo di potere; si tratta 
piuttosto di un servizio che, attraverso la disponibilità del proprio 
tempo e delle proprie risorse spirituali e di fede, e in stretta comunione 
e collaborazione con il parroco, si dà alla Comunità Pastorale e al suo 
cammino di fede.  
È importante che non manchi sensibilità a questo apporto da parte dei 
laici. Già da questo mese, invitiamo pertanto a dare la propria 
disponibilità a tale servizio, segnalando personalmente ai sacerdoti il 
proprio nominativo. 
 

1 I prossimi Battesimi in parrocchia saranno domenica 
21 luglio alle ore 15.30 (Leone e Zeno). Gli altri 
Battesimi saranno domenica 8 settembre (la 
domenica prima della Sagra); allora saranno 
battezzati Davide e Gabriel. 

2 14 luglio 2019 a San Macario di Samarate via Ferrini 
9-11: “Insieme oltre le barriere”.  
La Fondazione Zaccheo invita alle 10 alla camminata 
“Percorso della salute”, seguita da “Insieme 
raccogliamo mirtilli”. Pranzo. Nel pomeriggio giochi e 
merenda. 

 
 
 

 

 

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  
7 Luglio 2019 

IV dopo Pentecoste 
Diurna Laus II settimana 

Lunedì 8 luglio Ore 8.30 S. MESSA Luisa e fam Locarno 
Martedì 9 luglio Ore 8.30 S. MESSA Lucina Perotta 

 
Mercoledì 10 

luglio 
Ore 8.30 S. MESSA  

Giovedì 11 luglio 
S. Benedetto, 
abate, patrono 

d’Europa 

Ore 8.30 S. MESSA Oggioni Giorgio e 
familiari 
Ore 20.30 S. MESSA  

Venerdì 12 luglio 
S. Nabore e Felice 

Ore 8.30 S. MESSA  
 

Sabato 13 luglio 
 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA Suor Vivenzia, 
famiglia Grassi; Loprieno Carmelo, Foglia 
Rita, Agostino, Linetta; Margheritti 
Fernanda, Scampini Pietro e familiari 

Domenica 14 
luglio 

V dopo 
Pentecoste 

Gen 18,1-2.16-
33 

Rom 4,16-25 
Lc 13,23-29 

Ore 7.40 Lodi mattutine 
Ore 8.00 S. MESSA Lucia, Raffaele 
Stabile, Cannavale Francesco 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Def. Fam. 
Rossetti, Tomasini, Chiarello Teresa, 
Natalina e famiglia Covalero 
Ore 10.30 S. MESSA Defunti Famiglia 
Mucchietto 
Ore 18.00 S. MESSA Introini Guglielmo, 
Cabiria, Claudio; Deluca Domenica 



FESTA DI SAN LEONE 
 

Domenica 7 luglio ore 20.30 
SOLENNE PROCESSIONE 

CON L’URNA DI SAN LEONE  
da San Rocco a Piazza Italia,  

nel 240° anniversario della traslazione.  
Ore 21.30 esibizione PALO DELLA 

CUCCAGNA a cura dell’AIPC 
(Associazione italiana Palo della Cuccagna) 

con la speciale partecipazione degli 
SBANDIERATORI DI FERNO.  

In piazza saranno allestiti mercatini e giochi 
per bambini. Stand gastronomico con 

salamelle, arrosticini e patatine. 
 

Martedì 9 luglio ore 20.30 
SCHIUMA PARTY in Oratorio 

Serata panini. 
 

Mercoledì 10 luglio ore 20 
CORSA PODISTICA NON 

COMPETITIVA 
(in collaborazione con ATL. SAMVERGA) 

Serata pasta 

 
Giovedì 11 luglio ore 20.30 

In Oratorio FESTA DI CHIUSURA 
DELL’ORATORIO ESTIVO 

Serata hamburger 
 

Venerdì 12 luglio ore 21.00 
In Piazza Italia RADUNO BANDISTICO  
per festeggiare i 120 anni della Banda di 

Samarate 
Al termine: Estrazione biglietti della 

Lotteria 
Serata fritto misto 

 
Tutte le sere alle 19.00 aprirà lo Stand 

gastronomico allestito nel cortile della casa 
parrocchiale. Saranno disponibili, oltre al 

menù del giorno, salamelle, wurstel, 
patatine e un bar ben fornito. 

Inoltre: per tutta la settimana saranno messi 
in vendita i “biscotti di San Leone”. 

 
La chiesa di San Rocco potrà essere 

visitata tutti i pomeriggi dalle 14.00 alle 
18.00. 
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