
AVVISI 
 

CARITAS PARROCCHIALE 
Domenica 25 aprile, è la giornata dell'offerta a favore della Caritas. Le offerte pos-
sono essere consegnate al volontario Caritas in sacrestia al termine di ogni Messa. 
È possibile anche fare l'offerta mediante bonifico bancario sul conto Parrocchia SS. 
Trinità sez Caritas presso BPER Banca IBAN IT48M0538750070000042373844 segna-
lando 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 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 

 

MAGGIO CON MARIA 
 

Terza settimana: chiesa di S. Genoveffa (cascina Costa) 
Martedì 25 maggio ore 20.30 Preghiera del santo Rosario 

Mercoledì 26 maggio ore 20.30 Preghiera del santo Rosario 

Giovedì 27 maggio ore 20.30 S. Messa (non si celebra in chiesa parroc-
chiale) 

 
Martedì e mercoledì il S. Rosario sarà recitato anche nella chiesa di S. Rocco 
 
 

 
 

S. Messa nella memoria 
della Beata Vergine Maria Ausiliatrice 

Lunedì 24 maggio 
alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale 

 
 

 
 

 

 

 

 

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  
23 maggio 2021 

 

PENTECOSTE 
 

Lunedì 24 maggio 
B. Vergine Maria 

Madre della Chiesa 

  Ore 8.30 S. MESSA Tutte le suore defunte; Luigia e 
Franco 

Ore 20.30 S. MESSA B. Vergine Maria Ausiliatrice 
Franco Piacentini 

Martedì 25 maggio 
S. Dionigi 

Ore 8.30 S. MESSA Carlo Ambrosi 

Mercoledì 26 maggio 
S. Filippo Neri 

Ore 8.30 S. MESSA De Vecchi Giuseppe; Guaitani Cesa-
rina e figli 

Giovedì 27 maggio 
feria 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA A CASCINA COSTA 

Venerdì 28 maggio 
B. Luigi Biraghi 

Ore 8.30 S. MESSA  

Sabato 29 maggio 
Ss. Sisinio, Martirio e 
Alessandro, martiri e 

Vigilio, vescovo 

Ore 8.30 S. MESSA Bidoglio Rosalena 
Ore 18.00 S. MESSA Giuseppe e Serafina; Famm. Bar-

bieri e Brogioli 

Domenica 
30 maggio 

 
 

SS. TRINITA’ 

Ore  7.45 recita delle Lodi 
Ore  8.00 S. MESSA  
Ore   9.15 S. MESSA  
Ore 10.30 S. MESSA  
Ore 15.30 S. Messa di Prima Comunione 
Ore 18.00 S. MESSA Battocchio Maria e Zambon Egi-
dio 



CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO 
 

PELLEGRINAGGIO AL 

SANTUARIO DELLA 

MADONNA DEI 

MIRACOLI 

DI CARNAGO 
 

 

Sabato 29 maggio 2021 
Celebreremo la Messa alle ore 10.00 

Ci recheremo a Carnago con mezzi propri. Il ritrovo sarà davanti alle chiese 
parrocchiali alle ore 9.00. Chi necessita di un passaggio auto dia il proprio 
nome in sacrestia. 
Per coloro che faranno il pellegrinaggio a piedi il ritrovo è alle ore 5.30 da-
vanti alla chiesa di San Macario (è possibile attendere il gruppo a piedi anche 
davanti alle chiese di Samarate e Verghera). Chi è interessato (e allenato), 
segnali la propria presenza a don Alberto 

 
PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 

Domenica 6 giugno alle ore 20.30 
 

Per ottemperare alle disposizioni anti Covid 
faremo due processioni: 
• dalla chiesa di Verghera a quella di Sama-
rate 
• dalla chiesa di Cascina Elisa a quella di San 
Macario 
Alle 20.30 a Verghera e a Cascina Elisa in 

chiesa (protocollo come per le Messe) ci sarà l’esposizione eucaristica, l’adora-
zione comunitaria e la benedizione con il SS. Sacramento, successivamente si 

avvierà la processione alla quale parteciperanno solo il clero, i ministranti e co-
loro che portano il baldacchino. 
Il popolo potrà partecipare, oltre che in chiesa, addobbando le abitazioni che 
sono lungo il percorso e affacciandosi al passaggio dell’Eucaristia. 
Al termine della processione, in chiesa a Samarate e a San Macario, ci sarà un 
momento di adorazione comunitaria e si terminerà con la benedizione eucari-
stica 

ORATORIO ESTIVO 2021 
 

PRIME INFORMAZIONI 
SULL’ORATORIO ESTIVO 2021 

 

Pur non avendo ancora certezze sui protocolli che 
ci sarà chiesto di applicare annunciamo che: 
- l’oratorio estivo si farà dal 14 giugno al 16 

luglio, dal lunedì al venerdì. 

- seguiremo lo stile della scorsa estate: tenden-
zialmente con la presenza dei bambini delle ele-
mentari al mattino e i ragazzi delle medie al po-

meriggio. Siamo intenzionati a proporre in una sede (tendenzialmente a Samarate) una 
proposta per l’intera giornata.  
- immaginiamo che dovremo limitare il numero degli iscritti, tenendo conto della confor-
mazione degli spazi dei nostri oratori (spazi aperti e al coperto) e la disponibilità di adulti 
volontari.  
- appena avremo le indicazioni per poter aprire le iscrizioni, le apriremo. 
- siamo alla ricerca di volontari adulti! 
- per ogni domanda o per dare disponibilità, rivolgersi a don Alberto (3407518187, 
alberto.angaroni@gmail.com) 


