AVVISI

Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza”
Parrocchia SS. Trinità - SAMARATE

CARITAS PARROCCHIALE
Domenica 28 febbraio, 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 nominativo
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 ritirare
la busta per l’offerta mensile da portare e depore nell’apposita cassetta venendo alla
messa domenicale della prima domenica oppure durante la settimana

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2021
[segue] 2. La speranza come “acqua viva” che ci consente di continuare il nostro cammino
La samaritana, alla quale Gesù chiede da bere presso il pozzo, non comprende quando Lui le
dice che potrebbe offrirle un’“acqua viva”. All’inizio lei pensa naturalmente all’acqua materiale, Gesù invece intende lo Spirito Santo, quello che Lui darà in abbondanza nel Mistero
pasquale e che infonde in noi la speranza che non delude. Già nell’annunciare la sua passione e morte Gesù annuncia la speranza, quando dice: «e il terzo giorno risorgerà». Gesù ci
parla del futuro spalancato dalla misericordia del Padre. Sperare con Lui e grazie a Lui vuol
dire credere che la storia non si chiude sui nostri errori, sulle nostre violenze e ingiustizie e
sul peccato che crocifigge l’Amore. Significa attingere dal suo Cuore aperto il perdono del
Padre.
Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sembra fragile e incerto,
parlare di speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il tempo di Quaresima è fatto per
sperare, per tornare a rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata. È speranza nella riconciliazione, alla quale ci esorta con passione San Paolo: «Lasciatevi riconciliare con Dio». Ricevendo il perdono, nel Sacramento che è al cuore del nostro processo di conversione, diventiamo a nostra volta diffusori del perdono: avendolo noi stessi ricevuto, possiamo offrirlo attraverso la capacità di vivere un dialogo premuroso e adottando un comportamento che
conforta chi è ferito. Il perdono di Dio, anche attraverso le nostre parole e i nostri gesti,
permette di vivere una Pasqua di fraternità.
Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di incoraggiamento, che confortano, che
danno forza, che consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che rattristano,
che irritano, che disprezzano». A volte, per dare speranza, basta essere «una persona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per
regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza».
[continua]

Calendario Settimanale
28 febbraio 2021

DOMENICA DELLA SAMARITANA
II di quaresima

Lunedì
1 marzo
feria
Martedì
2 marzo
feria
Mercoledì
3 marzo
feria
Giovedì
4 marzo
feria
Venerdì
5 marzo
feria
Sabato
6 marzo
feria
Domenica
7 marzo
di Abramo

(III di quaresima)

Ore 8.10 recita delle Lodi
Ore 8.30 S. MESSA Trusso Sebastiano; Aldo Zampa; [intenzione offerente]

Ore 8.10 recita delle Lodi
Ore 8.30 S. MESSA
Ore 8.10 recita delle Lodi
Ore 8.30 S. MESSA
Ore 8.10 recita delle Lodi
Ore 8.30 S. MESSA
Ore 20.30 S. MESSA Carli Gino, Tovo Olimpia
Ore 8.10 recita delle Lodi
Ore 8.30 VIA CRUCIS
Ore 16.20 VIA CRUCIS per i ragazzi
Ore 8.10 recita delle Lodi
Ore 8.30 S. MESSA
Ore 18.00 S. MESSA Franco Ceriani
Ore 7.45 recita delle Lodi
Ore 8.00 S. MESSA
Ore 9.15 S. MESSA
Ore 10.30 S. MESSA Cerutti Lia e Zeno; Mucchietto Agnese,
Teresa, Carlo, Maria

Ore 18.00 S. MESSA

INCONTRO GENITORI DEI RAGAZZI
DI 5 ELEMENTARE (CRESIMANDI)

domenica 7 marzo
a San Macario ore 15.00
a Verghera
ore 16.30
(per i genitori di Samarate e Verghera)

Canale 195

IMPEGNO QUARESIMALE PER I RAGAZZI

Doniamo generi di prima necessità per le
nostre famiglie in difficoltà
la domenica durante la Messa delle
10.30/11.00
(indicazioni dai catechisti)

I Venerdì di Quaresima
San Giuseppe, il Custode

Venerdì

5 marzo

Venerdì

12 marzo

nelle chiese parrocchiali
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 Francesco Scanziani, docente di teologia in Seminario

Luogo: Fier
Contesto: Nella regione di Fier, nel sud
dell'Albania, il.42% della popolazione ha meno di 18 anni. Il tasso di disoccupazione giovanile del 33% costituisce un rischio che riguarda, secondo le statistiche locali, soprattutto gli uomini fino ai 34 anni e le donne fino ai 24 anni. In questa zona i padri Giuseppini del Murialdo, da diversi anni, portano
avanti un Centro di Formazione Professionale che nel tempo ha preparato al lavoro centinaia di ragazzi e ragazze nel settore industriale, commerciale e amministrativo, con
progetti mirati a favore dei giovani di etnia
Rom e delle loro famiglie.
Attualmente si sta ampliando un edificio destinato ad un Istituto Professionale che permetterà a tanti altri ragazzi di continuare gli
studi superiori con un più facile inserimento
nel tessuto economico sociale albanese, diminuendo l'abbandono scolastico e la fuga all'estero dei più giovani e arrestando le attività illegali e di sfruttamento minorile.
Interventi: Le strutture degli edifici che ospitano il Centro di Formazione Professionale
“Qendra Sociale Murialdo" necessitano di interventi di ampliamento e adeguamento mirati
a consentire le attività in sicurezza ed economia. In particolare, sono urgenti i lavori che riguardano l'impianto elettrico, l'impianto di riscaldamento e di aspirazione, l’installazione dei
pannelli solari e di un nuovo sistema automatico antincendio.

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
ore 20.30

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)
Tutte 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 Pastorale https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA

