
AVVISI 
 

CARITAS PARROCCHIALE 
Domenica 31 gennaio, è la giornata dell'offerta a favore della Caritas. Le offerte 
possono essere consegnate in sacrestia al termine di ogni Messa 
 È possibile anche fare l'offerta mediante bonifico bancario sul conto Parrocchia 
SS. Trinità sez Caritas IBAN IT71D 03111 50070 000000003146 segnalando il nomi-
nativo dell'offerente e i mesi a cui si riferisce l'offerta.  
La Caritas ringrazia quanti contribuiscono ad aiutare le famiglie in difficoltà. 
 

Prima domenica del Mese 
Per ottemperare alle disposizioni attuali l’ultima domenica del mese è possibile riti-

rare la busta per l’offerta mensile da portare e depore nell’apposita cassetta ve-
nendo alla messa domenicale della prima domenica oppure durante la settimana 

 
2 FEBBRAIO 

PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 
(Festa della Candelora) 

 
Gesù viene presentato al Tempio. Anche in questa occa-
sione si “incarna”, entrando “a far parte” della tradizio-
ne e della storia del suo popolo. La sua presenza nella 
storia è però LUCE che squarcia le tenebre del limite e 
del peccato. Per questo vengono benedette le candele 

che si usano per la processione iniziale che fendono l’oscurità per arrivare alla pienezza 
della luce con l’incontro del Signore. La candela benedetta che siamo invitati a portare a 
casa è SEGNO di questa luce: Gesù “LUCE” che con la Sua presenza illumina la nostra 
realtà quotidiana. 
La testimonianza di Gesù come luce è anche il segno che pongono in mezzo a noi le 
persone consacrate. Facciamo gli auguri alle nostre SUORE in questa Giornata dedicata 
alla vita consacrata perché possano continuare a “splendere” in mezzo a noi 
 
 

 

 

Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza” 
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  
31 gennaio 2021 

 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
Festa della famiglia 

 

Lunedì 
1 febbraio 

B. Andrea Carlo 
Ferrari 

Ore 8.30 S. MESSA  

Martedì 
2 febbraio 

Presentazione del 
Signore 

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 
 

Ore 8.30 S. MESSA con benedizione delle candele 
Ore 20.30 a Verghera S. MESSA con benedizione delle 

candele 
Ore 20.30 a San Macario Festa Patronale 
   S. MESSA con benedizione delle candele 

Mercoledì 
3 febbraio 

S. Biagio 

Ore 8.30 S. MESSA e benedizione della gola 
   Mattiello Guido e fam; Piacentini Vittorino 

Giovedì 
4 febbraio 

feria 

Ore   8.30 S. MESSA Brogioli Giuseppe, Mazzucchelli Enri-
chetta 

Ore 20.30 S. MESSA fam Gemo,fam Fioravanzo e figli 
Venerdì 

5 febbraio 
S. Agata 

Ore  8.30 S. MESSA   [secondo l’intenzione dell’offerente] 

Sabato 
6 febbraio 

Ss. Paolo Miki e 
compagni 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA fam. Nizzardo Giuseppe, Lazzarin Pri-

mo; Cardani Rosa, Tapella Mario 

Domenica 
7 febbraio 

 

Penultima dopo 
l’Epifania 

Ore  8.00 S. MESSA  
Ore   9.15 S. MESSA  
Ore 10.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA   



La strada per Gerusalemme Gesù l'ha imparata 
camminando con Maria e Giuseppe e la carovana 
degli altri pellegrini. Quando, adulto, deciderà riso-
lutamente di salire alla Città santa luogo del com-
pimento della sua esistenza, certo avrà riconosciu-
to percorsi e luoghi imparati fin da questo primo 
viaggio quando ha appena dodici anni. 
Penso che compito della famiglia, dei Genitori so-
prattutto, sia quello di trasmettere ai propri figli 
con la vita i significati, i valori, le ragioni del vivere, trasmettere quel patrimonio di 
senso che abbiamo a nostra volta ricevuto e che costituisce il lascito più prezioso di 
una generazione all'altra. Portando per mano il dodicenne Gesù fino al Tempio di 
Gerusalemme Maria e Giuseppe non condizionano la sua libertà, non esercitano 
una indebita violenza, come forse noi oggi pensiamo: lo introducono nella grande 
storia del loro popolo, lo collocano dentro una vicenda umana e religiosa secolare. 
Così é stato anche per ognuno di noi: se siamo qui è perché qualcuno ci ha presi per 
mano e ci ha accompagnati nel cammino della vita e della fede: provate a ricordare 
con gratitudine la mano che vi ha accompagnati. Ma la pagina evangelica ci riserva 
una sorpresa: Gesù resta nel Tempio e conferma questo gesto con una parola che 
può sembrare impertinente: "Perché mi cercavate..." e aggiunge una parola che è 
misteriosa anticipazione del suo futuro: "Io devo occuparmi delle cose del Padre 
mio".  
Annota l'Evangelista che né Maria né Giuseppe comprendono questa parola. Anno-
tazione che allude alla misteriosa identità di questo ragazzo, ancora oscura per i 
suoi Genitori. Ci sono parole di Dio che restano misteriose, più grandi della nostra 
intelligenza, inafferrabili dai nostri concetti. Ma in qualche misura ogni figlio pur ge-
nerato da quest'uomo e da questa donna, con il colore degli occhi di sua madre e il 
carattere di suo padre, pur così somigliante nei tratti del volto resta per i suoi geni-
tori una parola inedita e che non è dato di comprendere appieno. C'è in ogni figlio 
una promessa di futuro, un sogno che non è dato di poter esaurire o dominare, ma 
solo accogliere, accompagnare, sostenere. Possiamo dire che la famiglia siede tra il 
passato e il futuro: custodisce e trasmette un passato e si apre ad un futuro che può 
essere decifrato solo negli occhi dei figli.  
 
RAGAZZI DI PRIMA MEDIA 
Incontro venerdì 5 febbraio, ore 20.30 in sala San Rocco 
 

I RAGAZZI DI 4 ELEMENTARE riprendono gli incontri in presenza, in preparazione 
alla Prima Confessione negli orari e nei luoghi indicati dai catechisti 

CORSO BIBLICO 
IL VANGELO DI MARCO 

 
LETTURA SPIRITUALE GUIDATA 
DAL BIBLISTA MASSIMO BONELLI 

 

 

3 febbraio:  Mc 1,1-3-6: un principio, non soltanto un inizio. Passi scelti; 

10 febbraio:  Mc 8,27-10,45: il centro del vangelo e l’avvio del cammino 
verso Gerusalemme. Passi scelti; 

17 febbraio: Mc 14,1-16,8: passione, morte e risurrezione di Gesù. Passi 
scelti. 

 

gli incontri si terranno nella chiesa parrocchiale di San Macario alle ore 
20.30 (termineranno in modo da garantire il rientro entro le ore 22.00) 
Saranno trasmessi anche in streaming tramite il canale YouTube della 
Comunità Pastorale  

https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA 

Per i genitori dei ragazzi/e 
di seconda elementare: 

COMINCIA L’ITINERARIO 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

 
NELLE CHIESE PARROCCHIALI 
DOMENICA 14 FEBBRAIO 

 
Ore 10.00 Verghera 
Ore 15.00 San Macario 
Ore 16.30 Samarate 
 

iscrizione e consegna 
del catechismo 


