
AVVISI 
1 Nel mese di agosto la S. Messa del giovedì sera    

(ore 20.30) viene sospesa. Riprenderà all’inizio di 
settembre.  

2 La Comunità pastorale farà una raccolta fondi per don 
Agostino domenica 18 agosto. Al termine delle S. 
Messe in tutte le parrocchie sarà possibile fare una 
offerta per lui. Ricordiamo le molte spese che ha 
dovuto sostenere per il funerale del papà ed anche il 
fatto che tornando in Nigeria dovrà coi propri mezzi 
sistemare la casa e comperare l’automobile. 

3 I prossimi Battesimi saranno domenica 8 settembre 
alle ore 15.30. Il giorno prima, sabato 7 settembre alle 
ore 17.00 in chiesa ci sarà l’incontro di preparazione. 
Le date degli altri battesimi verranno fissate da don 
Nicola. 

4 In chiesa è disponibile la Lettera pastorale 
dell’Arcivescovo di Milano Mario Delpini per il nuovo 
Anno pastorale 2019-2020. È suddivisa in sei parti, in 
pratica una breve lettera per ogni periodo dell’Anno 
liturgico. 
 

SALUTO A DON QUIRINO 
DOMENICA 15 SETTEMBRE 

Ore 10.30 S. Messa in chiesa Ss. Trinità 
Ore 12.30 Pranzo su prenotazione 

Menu: Aperitivo, Risotto con salsiccia, arista al forno con 
patate, dolce, acqua – vino e caffè 
Costo: gratis fino ai 6 anni, dai  6 ai 13 anni 10€, dai 13 anni 15€ 
Iscrizioni entro MERCOLEDì 11 SETTEMBRE nelle 
SACRESTIE oppure al 3398856613 (sms, whatsapp) 

 

 

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  
11 agosto 2019 

IX dopo Pentecoste 
Diurna Laus III settimana 

Lunedì 12 
agosto 

Ore 8.30 S. MESSA Secondo l’intenzione 
dell’offerente 

Martedì 13 
agosto 

Ore 8.30 S. MESSA Giorgetti, Mainini, 
Saita; Colombi Anna Rosa e Emilio 
 

Mercoledì 14 
agosto 

S. Simpliciano 

Ore 8.30 S. MESSA Defunti famiglia 
Mazzucchelli-Zocchi 
Ore 18 S. MESSA 

Giovedì 15 
agosto 

S. MARIA 
ASSUNTA 

Ore 7.40 Lodi mattutine 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 10.30 S. MESSA 
Ore 18.00 S. MESSA 

Venerdì 16 agosto 
San Rocco 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA a San Rocco 

 
Sabato 17 

agosto 
S. Massimiliano 

Kolbe 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA  

Domenica 18 
agosto 
X dopo 

Pentecoste 
1 Re 3,5-15 

1 Cor 3,18-23 
Lc 18,24b-30 

Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Pro populo 
Ore 18.00 S. MESSA  



 

 

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  
18 agosto 2019 

X dopo Pentecoste 
Diurna Laus IV settimana 

Lunedì 19 
agosto 

Ore 8.30 S. MESSA Defunti Poletto 
Marcella e Mario; Giovanni Pecora 

Martedì 20 
agosto 

S. Bernardo 

Ore 8.30 S. MESSA Sartor mons. Luigi 
Orazio 
 

Mercoledì 21 
agosto 

S. Pio X 

Ore 8.30 S. MESSA  

Giovedì 22 
agosto 

B. V. M. Regina 

Ore 8.30 S. MESSA Scampini Carolina 

Venerdì 23 agosto Ore 8.30 S. MESSA  
 

 
Sabato 24 

agosto 
S. Bartolomeo 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA Gino Mattiello 

Domenica 25 
agosto 

Domenica che 
precede il 

martirio di Gv. 
Battista 

2 Mac 6,1.18-28 
2 Cor 4,17-5,10 

Mt 18,1-10 

Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Pittarello 
Maria e Pandolfo Giuseppe 
Ore 10.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA  

UN VERO PRETE 
di Madeleine Delbrel 
L’assenza di un vero prete è, in una vita, una miseria senza nome. 
Il più gran regalo che si possa fare, la più grande carità che si 
possa arrecare è un prete che sia un vero prete.  
Egli è l’approssimazione più grande che si possa attuare quaggiù 
della presenza visibile del Cristo. 
Nel Cristo c’è una vita umana e una vita divina.  
Anche nel prete vogliamo ritrovare una vita veramente umana e 
una vita veramente divina. 
La disgrazia è questa: molti preti sembrano amputati sia dell’una 
che dell’altra. 
 
1 Un prete uomo 
Ci sono dei preti che sembra non abbiano mai avuto una vita 
d’uomo. 
Non sanno pesare le difficoltà di un laico di un padre o di una 
madre di famiglia con il loro peso umano. 
Non percepiscono veramente, realmente, dolorosamente che cosa 
sia una vita di uomo o di donna. 
Quando dei laici cristiani incontrano finalmente un prete che li 
capisce, che entra con il suo cuore d’uomo nella loro vita, e nelle 
loro difficoltà, non perdono più il ricordo. 
A una condizione: che se egli immerge la sua vita nella nostra lo 
faccia senza vivere in tutto e per tutto come noi. 
I preti hanno per molto tempo trattato i laici da minorenni; oggi, 
alcuni preti, passano all’estremo opposto, divengono dei 
compagni. 
Vorremmo, invece, che restassero padri. 
Quando un padre di famiglie ha visto crescere un figlio non lo 
tratta più come un bambino ma ormai come uomo pur 
considerandolo sempre come suo figlio: un figlio uomo! 
                                                                                   (continua) 


	AVVISI
	1 Nel mese di agosto la S. Messa del giovedì sera    (ore 20.30) viene sospesa. Riprenderà all’inizio di settembre.
	Calendario Settimanale
	2 La Comunità pastorale farà una raccolta fondi per don Agostino domenica 18 agosto. Al termine delle S. Messe in tutte le parrocchie sarà possibile fare una offerta per lui. Ricordiamo le molte spese che ha dovuto sostenere per il funerale del papà e...
	3 I prossimi Battesimi saranno domenica 8 settembre alle ore 15.30. Il giorno prima, sabato 7 settembre alle ore 17.00 in chiesa ci sarà l’incontro di preparazione. Le date degli altri battesimi verranno fissate da don Nicola.
	4 In chiesa è disponibile la Lettera pastorale dell’Arcivescovo di Milano Mario Delpini per il nuovo Anno pastorale 2019-2020. È suddivisa in sei parti, in pratica una breve lettera per ogni periodo dell’Anno liturgico.
	avvisi 18 agosto 2019  samarate.pdf
	Calendario Settimanale


