
AVVISI 
 

ORATORIO 
stiamo cercando forza nuove per le pulizie dell'oratorio per 
chi volesse dare la disponibilità, rivolgersi a don Alberto 
(3407518187) 

 
Posso chiedervi di condividere lo stra-

zio dell’impotenza? 
 

Vorrei dare voce allo strazio dell’impotenza. 
Vorrei dare voce anche a tutti i genitori, gli educatori, gli insegnanti che per-
cepiscono questo momento come una emergenza spirituale ed educativa e si 
rendono conto che non sono a portata di mano rimedi e soluzioni immediate. 
Vorrei dare voce a ragazzi e ragazze che sono sconvolti dall’isolamento, dai 

comportamenti incomprensibili e violenti fino alla morte di coetanei ai quali sono affezionati 
e si sentono in colpa per non aver capito, per non aver detto, per non aver fatto abbastanza. 
Vorrei che questa voce arrivasse alle istituzioni e che l’alleanza tra le istituzioni si rivelasse con 
maggior evidenza e incisività. Uomini e donne delle istituzioni certo condividono con me stra-
zio e frustrazioni, insieme con impegno e passione educativa. Constatare inadeguatezza di 
risorse, esiti fallimentari, scelte sbagliate non può essere un motivo di paralisi, ma una provo-
cazione a più incisiva dedicazione e una più corale concentrazione sulle priorità educative. 

Abbiamo suggerito parole e tempi per pregare; abbiamo insegnato la bellezza e la 
dignità di ogni persona; abbiamo parlato della vita come di una vocazione a mettere a frutto 
i talenti di ciascuno per il bene di tutti; abbiamo seminato parole di pace; abbiamo cura degli 
ambienti perché siano belli, ordinati, accoglienti. Riconosciamo la nostra impotenza: molti 
ragazzi e ragazze invece della concordia amano l’aggressione e la violenza verso gli altri e 
verso se stessi; ci sono ragazzi e ragazze che si negano ai rapporti, evitano ogni responsabilità; 
ci sono ragazzi e ragazze che passano il tempo a sporcare la città, a rovinare il pianeta e se 
stessi; ci sono ragazzi e ragazze che si sentono brutti, inadatti alla vita, disperati e non sanno 
pregare. 
 Brucia dover constatare la mia, la nostra impotenza.  
 In questo momento non ho niente da rimproverare a nessuno, non ho niente da 
insegnare. Verrà il momento per discorsi più ragionati, per proposte e impegno: la Chiesa c’è, 
ci sarà, per tutti. Ma in questo momento porto davanti al Signore questi sentimenti, con la 
certezza che il Signore continua ad amare ciascuno, manda il suo Spirito a seminare consola-
zione, coraggio, sapienza. 
Per questo domenica 21 febbraio pregherò con questa intenzione dalle 20,45 nel santuario 
di San Pietro in Seveso. 

Vorrei sentire che siamo in tanti in ogni parte della diocesi a pregare in quella sera di 
inizio Quaresima. Tanti: genitori, adolescenti e giovani appassionati del bene e avvertiti del 
male che insidia e rovina anche i loro coetanei. Tanti: preti, persone consacrate, insegnanti, 
educatori, tutti coloro che condividono lo strazio dell’impotenza e continuano a gridare verso 
Dio. 

 
 
 
 
 

 

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  
14 febbraio 2021 

 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
“del perdono” 

 

Lunedì 
15 febbraio 

feria 

Ore 8.30 S. MESSA Pia Elisa, Alfredo 

Martedì 
16 febbraio 

feria 

 

Ore 8.30 S. MESSA Sipio Rosaria 

Mercoledì 
17 febbraio 

feria 

Ore 8.30 S. MESSA Bianchi Anna; Erica Mosca 

Giovedì 
18 febbraio 

feria 

Ore   8.30 S. MESSA fam. Bezzon 
Ore 20.30 S. MESSA Rosanna Benvegnù; padre Giuseppe 

Pierantoni; Buran Mario 
Venerdì 

19 febbraio 
feria 

Ore  8.30 S. MESSA Sr Emma Barbiero 

Sabato 
20 febbraio 

feria 

Ore 8.30 S. MESSA Chicco Casola 
Ore 18.00 S. MESSA Famm. Virgilio e Martini; Erika Gior-

getti; [per ringraziamento] 

Domenica 
21 febbraio 

 

All’Inizio della 
Quaresima 

Ore  8.00 S. MESSA Cannavale Lucia, Stabile Raffaele e fam. 
Ore   9.15 S. MESSA  
Ore 10.30 S. MESSA “Pro Polulo” 
Ore 18.00 S. MESSA Mazzucchelli Teresina e Puricelli France-

sco 



CENTRO ASCOLTO CARITAS 
Il Centro di Ascolto ha ripreso gli incontri in presenza il Martedì e il Sabato dalle ore 
9.00 alle ore 11.00, il giovedì dalle 17.00 alle 19.00. Gli incontri avranno luogo presso 
il salone del Centro diurno anziani  in via Dante n.31. 
Per appuntamenti telefonare al 3463259595 nei giorni e orari di apertura. 

 
“in oratorio” 

Informazioni sulle 
pagine social degli 

oratori 

 
 

Quaresima 2021 

CORSO BIBLICO IL VANGELO DI MARCO 
 

LETTURA SPIRITUALE GUIDATA DAL BIBLISTA MASSIMO BONELLI  

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

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 Pasto-
rale    https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA 

IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
 

al termine di ogni messa di domenica 21 febbraio 
verrà compiuto questo gesto penitenziale che ci di-
spone ad entrare nel tempo di Quaresima 
 

Il gesto liturgico avverrà con il passaggio del ministro tra 
le panche, in osservanza del protocollo anticovid 

22 – 26 febbraio Esercizi Spirituali della Comunità 
“Con cuore di Padre” 

Predica mons. Paolo Martinelli 
 

Lunedì 22 febbraio chiesa parrocchiale di Samarate ore 20.30 
Martedì 23 febbraio chiesa parrocchiale di San Macario ore 20.30 
Mercoledì 24 febbraio chiesa parrocchiale di Verghera ore 20.30 
Giovedì 25 febbraio chiesa parrocchiale di Samarate ore 20.30 
Venerdì 26 febbraio chiesa parrocchiale di San Macario ore 20.30 

 

Gli incontri termineranno in modo da garantire il rientro entro le ore 22.00 
Saranno trasmessi anche in streaming tramite il canale YouTube della Comunità Pa-
storale    https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA 

 

I Venerdì di Quaresima 
San Giuseppe, il Custode 

 
Venerdì   5 marzo chiesa parrocchiale di Samarate ore 20.30 
  “Custodire il povero” 
  Preghiera davanti alla croce e testimonianze di Daniela 

Sironi della Comunità di Sant’Egidio e di operatori delle 
nostre Caritas 

 

Venerdì 12 marzo nelle chiese parrocchiali ore 20.30 
  Via Crucis 
 

Venerdì 19 marzo chiesa di S. Giuseppe – C.na Sopra ore 20.30 
  S. Messa nella solennità di San Giuseppe 
 

Giovedì 26 marzo chiesa parrocchiale di San Macario ore 20.30 
  “Custodire il creato” 
  Preghiera davanti alla croce e meditazione di don Fran-

cesco Scanziani, docente di teologia in Seminario 

Le celebrazioni termineranno in modo da garantire il rientro entro le ore 22.00 
Saranno trasmessi anche in streaming tramite il canale YouTube della Comunità Pa-
storale    https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA 

Dal 15 al 18 marzo Novena di San Giuseppe 
alle ore 20.30 presso la chiesa di San Giuseppe 

leggendo e meditando insieme 
la Lettera Apostolica di papa Francesco sulla figura di San Giuseppe 

“Patris Corde” (Con cuore di Padre) 
 

Saranno trasmessi anche in streaming tramite il canale YouTube della Comunità Pa-
storale    https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA 


