
AVVISI 
 

P. DANIELE DA SAMARATE 
Sabato 15 maggio la S. Messa vigiliare delle ore 18.00 sarà pre-
sieduta da p. Claudio Todeschini, vicepostulatore della causa di 
beatificazione. Ci aiuterà a tenere viva la memoria di padre Da-
niele, nella speranza di vederlo presto sugli altari 

 
MAGGIO CON MARIA 

IL mese di maggio è tradizionalmente 
connotato da una sottolineatura ma-
riana. La preghiera del Rosario fatta in 
maniera comunitaria ma in luoghi “dif-
fusi” (edicole, cortili…) è preziosa perché 
dice il senso di una comunità che insieme 
prega e si affida al Signore intercedendo 
gli uni per gli altri e nello stesso tempo 
sottolinea la prossimità ai luoghi e ai 
tempi della vita quotidiana. 
Purtroppo, questa modalità in questo 

tempo di pandemia non è possibile né consigliabile. Pregheremo insieme, sce-
gliendo ogni settimana luoghi sufficientemente ampi e sicuri: il martedì e il 
mercoledì pregheremo il Rosario concludendo, il giovedì, con la celebrazione 
eucaristica 
 

Seconda settimana: cortile dell’oratorio 

Martedì 11 maggio ore 20.30 Preghiera del santo Rosario 

Mercoledì 12 maggio ore 20.30 Preghiera del santo Rosario 

Giovedì 13 maggio ore 20.30 S. Messa 
(non si celebra in chiesa parroc-
chiale) 

 

 

 
 

 

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  
9 maggio 2021 

 

VI DOMENICA DI PASQUA 
Tempo di Pasqua 

 

Lunedì 10 maggio 
feria 

  Ore 8.30 S. MESSA  

Martedì 11 maggio 
feria 

Ore 8.30 S. MESSA Garda Sergio, Rina, Giulia, Peppino 

Mercoledì 12 maggio 
feria 

Ore 8.30 S. MESSA  

Giovedì 13 maggio 
Ascensione del Signore 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA Cosimo e Franco; Rotelli Paolo, 

fam. Calcaterra 
Venerdì 14 maggio 

S. Mattia 
Ore 8.30 S. MESSA Colombo Luigi 

Sabato 15 maggio 
dopo l’Ascensione 

Ore 8.30 S. MESSA 
Ore 18.00 S. MESSA Elvira Morelli e fam. Rossetti; 

Facco Giovanni, Flaminia, Antonio; Foche-
sato Rina 

Domenica 
16 maggio 

 
 

DOPO L’ASCENSIONE 
VII di Pasqua 

Ore  7.45 recita delle Lodi 
Ore  8.00 S. MESSA Pellegrino Rocco, Palmieri Bianca 
Ore   9.15 S. MESSA  
Ore 10.30 S. MESSA pro populo 
Ore 15.30 Battesimi comunitari  
Ore 18.00 S. MESSA  



GRATITUDINE E IMPEGNO 
Lettera dei Vescovi lombardi alle Comunità cristiane 

 
Abbiamo vissuto mesi difficili. Molte famiglie sono state provate da sofferenze e lutti. 
Anche diverse Comunità cristiane hanno perso i propri sacerdoti a causa del Corona-
virus che ha lasciato cicatrici dolorose nelle persone e nelle comunità. 
Se abbiamo potuto aiutare molti, lo dobbiamo a quei cittadini - credenti e non - che 
negli ultimi trent’anni hanno scelto di destinare alla Chiesa Cattolica l'8xmille dell’im-
posta IRPEF. 
A quanti hanno firmato il modello della dichiarazione dei redditi va il nostro grazie. 
La pandemia, dalla quale speriamo di uscire al più presto, è stata la prova di una vera 
e concreta solidarietà. Con i fondi dell'8xmille, la Chiesa cattolica ha potuto concor-
rere alla salute e alla promozione del bene comune in Italia e all'estero. 
È utile sapere, infatti, che durante lo scorso anno la Chiesa italiana ha destinato 235 
milioni e 300 mila euro del proprio budget solo per la voce «Coronavirus». In detta-
glio: 10 milioni di contributo straordinario alle Diocesi situate in «zona arancione o 
zona rossa»; 156 milioni di fondi straordinari per sostegno a persone, famiglie, Enti 
ecclesiastici in situazioni di necessità; 10 milioni alle Caritas diocesane; 500 mila euro 
alla Fondazione Banco Alimentare che ha sostenuto 1 milione e mezzo di persone; 9 
milioni ai Paesi del Terzo mondo per ospedali e scuole; 9 milioni e 700 mila euro a 12 
ospedali e strutture sanitarie in Italia; 100 mila euro alla Fondazione Banco della ca-
rità; 40 milioni ai giovani bisognosi tramite un «sussidio di studio». 
Sappiamo tutti che la Lombardia è stata la regione più colpita dal virus. Ed è stata 
anche quella più beneficiata da tali fondi. Si potrebbe continuare, ma basti questo 
per dire grazie a tutti voi. Ogni Diocesi, del resto, già comunica le proprie attività so-
stenute dall'8xmille. 
Le più recenti dichiarazioni dei redditi segnalano, purtroppo, una riduzione delle 
firme. I motivi sono molteplici: si va dall’astensione fino all’introduzione dei modelli 
precompilati. Alcune scelte però, sono talora motivate anche da condizionamenti de-
rivanti da una informazione che spesso scredita la Chiesa e che alimenta pregiudizi, 
dimenticando il volto di una Chiesa che cerca di vivere in semplicità e povertà, impe-
gnandosi ad aiutare bisognosi e poveri, come si è sperimentato nel corso del 2020. 
Il binomio descritto - pregiudizio/fiducia - chiede oggi, alla Comunità dei fedeli, una 
maggiore assunzione di impegno. […] Oggia tutti, vogliamo chiedere di superare il 
pregiudizio e il «sentito dire» e provare a guardare la Chiesa, che vive in Italia, per 
quella che è veramente e per ciò che dona a tutti, senza riserve. 
Insieme con il grazie, chiediamo un vostro aiuto. Chiediamo aiuto a quanti lasciano 
libera, nella propria dichiarazione dei redditi, la casella 8x1000. Si lascino invece coin-
volgere dal flusso di bene che può derivare da una firma. 

Chiediamo aiuto, affinché siano le singole Comunità a garantire il sostentamento ai 
loro presbiteri, anche con le «Offerte deducibili», compito e dovere proprio dei bat-
tezzati. Incoraggiamo ad implementare tali offerte, così da liberare maggiori risorse 
dell’8x1000 per l’evangelizzazione e la carità. Sarebbe un bel segno anche per la Co-
munità civile. […] 
Chiediamo aiuto, perché le Parrocchie continuino a perseguire i criteri irrinunciabili 
del buon amministratore, con l’accortezza nella gestione, l’osservanza delle norme, 
la trasparenza e l’affidabilità che dipende dalla limpidezza e dalla libertà spirituale 
derivanti dal non cercare il proprio interesse, ma il bene comune. [...] 
Chiediamo aiuto, perché il cuore prenda i confini del mondo. Una delle voci d'uscita, 
previste dall'8x1000, riguarda proprio la carità in Italia e nei Paesi poveri. […] 
Ora è il tempo nel quale lo Spirito ci chiede un maggior impegno per orientare il 
mondo al bene ed alla solidarietà. 
Da donne e uomini benedetti dal Signore, diventiamo volto e segno di benedizione 
in questi giorni. 

 

ORATORIO ESTIVO 2021 
 

L’equipe degli educatori ed animatori 
è al lavoro per creare una Oratorio 
Estivo sicuro e di qualità per i ragazzi 
della nostra comunità pastorale. 
La proposta verrà meglio specificata 
non appena saranno disponibili i 
nuovi protocolli di sicurezza sanita-
ria. 
Fin da ora, però, siamo alla ricerca 

di volontari adulti (maggiorenni) 
per le necessarie procedure di acco-

glienza e per “supervisionare” i 
“gruppi omogenei” di ragazzi. 

Per segnalare la propria disponibilità contattare don Alberto 


