
Comunità Pastorale "Maria madre della Speranza" Samarate 
Parrocchia "Santi Pietro e Paolo" Cascina Elisa 

 

 
 
Cari parrocchiani,  il Coronavirus ci costringe a far nuove tutte le cose… Pur non 
potendo fare quasi nulla di ciò a cui eravamo abituati, vogliamo dare risalto alla 
festività dei nostri santi patroni e ritrovarci come comunità!  
Nel rispetto delle normative e dei protocolli Covid vigenti, vi invitiamo a due 
appuntamenti: 
 

  
 

ORE 10,00 SANTA MESSA SOLENNE 
  ALL’APERTO  
durante la celebrazione verrà dato fuoco  
al pallone, simbolo del martirio 
 

ORE 11,00 APERITIVO PER TUTTI 
 

ORE 11,30 BENEDIZIONE DEGLI  
  AUTOMEZZI 
 
 
 

 
 
 
 

ORE 20,30 SANTA MESSA PER I DEFUNTI 
  DELLA PARROCCHIA 
con la presenza del diacono  
Don Giacomo Trevisan 
 
A seguire:  
     “ quattro chiacchiere “ con Don Giacomo  

 
 
 

 

 

COMUNITA’ PASTORALE  
MARIA MADRE DELLA SPERANZA 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
CASCINA ELISA 

21    GIUGNO    2020 
III  DOPO      PENTECOSTE 

Diurna Laus   4^sett. 
LUNEDI’   22 

Feria 
Ore 08.00  S. MESSA   -   
                       Def.ti Maria Brugnolo,  
                       Pietro Campagnolo. 

MARTEDÌ   23 
Feria 

Ore 20.30  S. MESSA  
                       Def.ti   Fortunato, Agnese,  Emilio,  
                       Antonio, Angelo.                                                 

MERCOLEDÌ   24 
Feria 

Ore 08.00   S. MESSA    
                       Def.ti   famiglie  Frasson,  Bonasera.          

GIOVEDÌ   25 
Feria 

Ore 08.00   S. MESSA                          
  

VENERDÌ   26 
Feria 

Ore 08.00   S. MESSA   
                        Def.ti  Alessandro,   Marianna,  
                        Francesco,   Cecilia,   Antonio;  
                        Bruno Mella,   Assunta Bagatin.                                  

SABATO  27 
S. Arialdo 

Ore  20.30   S. MESSA 
                         Def.ti  Don GianMario,   Don Paolo,  
                         Don Celestino       

DOMENICA  28 
FESTA  

PATRONALE 
 

 
Ore 10.00    S .MESSA  
                         Per la Comunità    (pro populo) 
                                                                         

LUNEDI’   29 
Ss. Pietro e Paolo 

Ore 20.30  S. MESSA    
                       Defunti   della Parrocchia 
 

 
RICORDO DEI DEFUNTI 

Martedì   7  luglio   nella S. Messa delle 20,30   vogliamo ricordare e pregare  per i 
defunti per i quali non è stato possibile celebrare il  funerale: 
   PASQUA  MARAMPON                     MARIA  BENATO  

Sant'Ambrogio ricorda che la 
Chiesa è edificata sul sacrificio dei 
martiri. ...  
Il pallone che prende fuoco dalle 
tre candeline del celebrante è la 
vita del martire che si consuma  
per e nella fede  
ed il colore bianco della bambagia 
è il colore delle solennità di Cristo 
alla cui Gloria sono uniti i martiri. 



Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza, Samarate  

                                                                 In collaborazione con il Comune di Samarate  

 

 

Quest’estate così inedita porta con sé un sano desiderio di 
divertimento e di socialità, di aria fresca e di amicizia. Allo stesso 
tempo ha già sulle spalle un vissuto importante e particolare, che 
chiede di essere condiviso e ri-significato. L’idea di fondo che 
attraversa  “Summerlife” non è di “appesantire” la realtà, ma di 
offrire strumenti per riappropriarsene. Quelli appena passati, 
sono stati mesi di grande isolamento nelle case: per l’esperienza 
dei più piccoli non è stato necessariamente un tempo brutto o 
negativo, ma sicuramente non è stato un tempo “pieno” perché 
sempre privato di qualcosa. Risuona allora da più parti il 
desiderio e la necessità di ripartire, anche socialmente, facendo 
tesoro degli apprendimenti, spesso inconsapevoli ed obbligati, 
provocati appunto dal virus. Un virus che non ha colpito solo i 
corpi, ma anche i sentimenti, le relazioni, le comunità, le visioni e 
le storie. 
La comunità cristiana, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale, e con l’aiuto di volontari 
adulti e giovani, si propone come luogo per rendere 
l’estate dei nostri ragazzi un tempo di vita piena, per 
fare nuove tutte le cose. In questa estate “inedita”, 
contando sulle forze del volontariato che possiamo 
avere, vogliamo venire incontro alle famiglie e ai 
ragazzi, per quanto possiamo.  

DATE: DAL 29 GIUGNO AL 31 LUGLIO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

TEMPO PIENO: ORATORIO DI SAMARATE: 8.00-16.00   Costo: 30 € a settimana 

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)  

 

MEZZA GIORNATA: ORATORI DI SAN MACARIO E VERGHERA    Costo: 15 € a settimana 

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)  

MATTINO: ELEMENTARI: 8.30-12.00       POMERIGGIO: MEDIE: 14.00-17.30 

Vedi sito della comunità per criteri e indicazioni per le iscrizioni 
 
ISCRIZIONI: unicamente in segreteria dell’oratorio di Samarate nei seguenti orari 
(si chiede di arrivare con i moduli già compilati in ogni sua parte)  

• lunedì 22 giugno, ore 15.00-18.00 
• mercoledì 24 giugno, ore 15.00-18.00 
• giovedì 25 giugno, ore 15.00-18.00    |   ore 20.30-21.30 

Dopo la giornata di giovedì 25 giugno non sarà più possibile iscrivere i ragazzi alla proposta estiva per la prima 
settimana.  

Per informazioni:  don Alberto: 3407518187  alberto.angaroni@gmail.com 

Estate Ragazzi 2020 


