
AVVISI 
 

NUOVO IBAN CARITAS PARROCCHIALE 
Parrocchia SS. Trinità sez Caritas 

IBAN IT48M0538750070000042373844 
 
 
 
Dall’omelia dell’Arcivescovo nel giorno di Pasqua:  
 
Fratelli, sorelle, proprio io Maria di Magdala, proprio io la peccatrice per-
donata, proprio io ho una parola da dirvi da parte del Maestro. Cercavo do-
ve fosse finito il mio Gesù e ho trovato dove ha inizio la strada che introduce 
nella comunione con il Padre Dio. Ho una parola da dirvi: tutto finisce, tut-
to si perde, tutto si consuma e si rovina. Non vi salveranno sicurezze e illu-
sioni: non la ricchezza, non la giovinezza, non la bellezza. Non riuscirete a 
salvare la salute, non gli affetti e le persone amate. Cercate Gesù: in lui tutti 
hanno vita e niente va perduto, non gli affetti, non le persone care. Chi crede 
in lui non muore e chiunque crede in lui anche se morto vivrà. Non disperate 
per nessuno. In lui anche le cose del mondo trovano senso. Anche il tuo de-
naro in lui diventa carità, anche la giovinezza in lui diventa tempo di grazia, 
anche la bellezza in lui diventa principio di elevazione, anche la salute di-
venta condizioni propizia per servire. In lui tutto è stato fatto: non disprezza-
te niente. In lui e per lui tutto è stato fatto: vivete per lui e con lui, senza di 
lui non possiamo fare niente. Fratelli e sorelle, io non piango più. Ho una 
missione! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

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  
11 aprile 2021 

 

II DOMENICA DI PASQUA 
Tempo di Pasqua 

 
Lunedì 12 aprile 

feria 
  Ore 8.30 S. MESSA Parato Vittorio 

Martedì 13 aprile 
feria 

Ore 8.30 S. MESSA Clelia e Giovanna Ponti 

Mercoledì 14 aprile  
feria 

Ore 8.30 S. MESSA Giovanna, Gualtiero e Annarosa  
                                     Marchesini  

Giovedì 15 aprile 
feria 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA Fam. Toni e Fam. Taiana 

Venerdì 16 aprile  
feria 

Ore 8.30 S. MESSA  

Sabato 17 aprile  
feria 

Ore 8.30 S. MESSA 
Ore 18.00 S. MESSA Santarella Gerardo, Fam. De 

Bardi Narciso 

Domenica 
18 aprile 

 
 

III di PASQUA 

Ore  7.45 recita delle Lodi 
Ore  8.00 S. MESSA  
Ore   9.15 S. MESSA  
Ore 10.30 S. MESSA Busellato Roberto, Fam. Scabur-

ri Giovanni 
Ore 18.00 S. MESSA  



Visita pastorale  
del nostro  
Arcivescovo  
MARIO DELPINI 
alla Comunità  
pastorale  
“Maria Madre della Speranza” 
 
Accogliamo con gioia il nostro Arcivescovo, immagine del 
Buon Pastore che viene a visitare la nostra comunità e ci dona 
la gioia pasquale della presenza di Cristo 
 
Tutta la nostra comunità è invitata a partecipare alle liturgie 
che Mons. Delpini celebra nelle nostre parrocchie. 

 
Sabato 8 maggio:  
Verghera 
Ore 17.30 L’Arcivescovo arriva al cimitero di Verghera per 
una visita privata. 
Ore 17.45 L’Arcivescovo incontra in chiesa le famiglie dei ra-
gazzi dell’iniziazione cristiana della Parrocchia. 
Ore 18.00 L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine 
consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sa-
crestia. 
 

Domenica 9 maggio: 
 
Cascina Elisa 
Ore 08.45 L’Arcivescovo arriva alla chiesa parrocchiale di Ca-
scina Elisa. 
Ore 09.00 L’Arcivescovo presiede la Santa Messa. Al termine 
consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sa-
crestia. 
 
Samarate 
Ore 10.30 L’Arcivescovo arriva al cimitero di Samarate per 
una visita privata. 
Ore 10.45 L’Arcivescovo incontra in chiesa le famiglie dei ra-
gazzi dell’iniziazione cristiana della Parrocchia. 
Ore 11.00 L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine 
consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sa-
crestia. 
Ore 14.00 L’Arcivescovo incontra il Consiglio pastorale della 
CP. 
 
San Macario 
Ore 15.30 L’Arcivescovo arriva al cimitero di San Macario per 
una visita privata.  
Ore 15.45 L’Arcivescovo incontra in chiesa le famiglie dei ra-
gazzi dell’iniziazione cristiana della Parrocchia. 
Ore 16.00 L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine 
consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sa-
crestia. 
 

 


	Calendario Settimanale

