
AVVISI 
 

Domenica 31 ottobre, è la giornata dell'offerta a favore della Caritas. Le offerte pos-
sono essere consegnate in sacrestia al termine di ogni Messa o mediante bonifico ban-
cario sul conto intestato a Parrocchia SS. Trinità sez Caritas presso BPER Banca IBAN 
IT48M0538750070000042373844 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 
Domenica prossima, 7 novembre, è la prima 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 

PARTECIPIAMO ALLE 
CELEBRAZIONI DEI 

SANTI E DEI DEFUNTI: 
1 novembre 
ore 15.00 al Cimitero 
Celebrazione di suffragio e 
benedizione delle tombe 

Le S. Messe nel giorno dei Defunti (2 novembre) saranno alle ore 8.30 e 
20.30 in chiesa, alle ore 10.00 al cimitero. 

VENDITA PRO MISSIONI 
Il gruppo missionario/caritas, in occasione dell’ottobre missionario, propone la 
vendita di riso carnaroli. Il ricavato sarà destinato a sostegno delle Missioni. 
L’accesso ai banchetti dovrà essere fatto nel rispetto dei Protocolli di preven-
zione del COVID-19. 
 
 

DATA PROSSIMI BATTESIMI 
Domenica 21 novembre, ore 15.30 

 

 

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  
24 ottobre 2021 

 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Il mandato missionario 

 

Lunedì 25 ottobre 
B. Carlo Gnocchi 

Ore 8.30 S. MESSA Annunziata, Pietro 

Martedì 26 ottobre 
feria 

Ore 8.30 S. MESSA  Matilde Braga 

Mercoledì 27 ottobre 
feria 

Ore 8.30 S. MESSA  Famm. Braga, Piffaretti, Benzoni 

Giovedì 
28 ottobre 

Ss. Simone e Giuda 

Ore 8.30 S. MESSA sr. Angela Marcialli 
Ore 20.30 S. MESSA Ferrerio Emanuela; Rotelli Paolo, famm 

Rotelli, Calcaterra: Travaglia Mariarosa, Scaffidi 
Carmelo, Benedetta; Ruta Rita, Rosina, Vincenzo, 
Marino 

Venerdì 29 ottobre 
feria 

Ore 8.30 S. MESSA  Albertina Magnaghi 

Sabato 30 ottobre 
feria 

Ore 8.30 S. MESSA famm. Stella, Bossi 
Ore 18.00 S. MESSA  

Domenica 
31 ottobre 

 

II domenica 
 dopo la Dedicazione 
La partecipazione delle 

genti alla salvezza 

Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.15 S. MESSA  
Ore 10.30 S. MESSA  Busellato Roberto e fam. Scaburri Gio-

vanni; gruppo boces Nazarena 
Ore 18.00 S. MESSA   

Lunedì 
1 novembre 

 

TUTTI I SANTI 

Ore 8.00 S. MESSA famm. Favrin, Mattiello 
Ore 9.15 S. MESSA  
Ore 10.30 S. MESSA   
Ore 18.00 S. MESSA  Violatto Saverio, Donà Olinda, Pavan 

Florido 



 
 

GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE 

 

Padre Dario ci scrive… 
 
Carissimi amici della Comunità Pastora-
le Maria Madre della Speranza, di Sa-
marate, un abbraccio forte.  
Vi scrivo dal Brasile nel giorno della fe-
sta di San Daniele Comboni, che ha 
terminato la sua missione in Africa il 10 
ottobre 1881 e che è stato indicato dal-
la Chiesa come persona "con la luce e il 
sale del Vangelo". Una persona che 
ispira (quanto bisogno abbiamo di per-
sone di riferimento, appassionate, che 

giocano la vita fino in fondo per una causa che vale la pena!). Proprio oggi, inizia 
il nostro anno di celebrazioni e attività per celebrare e rinnovare 70 anni di pre-
senza comboniana in Brasile (1952-2022).  
Il tutto, nel cuore del mese missionario: ci sentiremo molto uniti a tutti e tutte 
voi nella Giornata Missionaria Mondiale, il 24 ottobre. Il tema che avete scelto 
in Italia ha molto a che vedere con il nostro impegno in Brasile: "Testimoni e 
profeti".  
Ci troviamo ad una svolta decisiva per la pace e il futuro del Pianeta. Papa Fran-
cesco è uno dei pochi che se ne rende conto, a livello mondiale, e continua a 
stimolarci con provocazioni profonde, perché la nostra fede non si sterilizzi in 
pratiche di culto ingessate, o in ristrette dinamiche famigliari e autoreferenziali.  
Evangelizzare è rendere presente il Regno di Dio nel mondo! Ascoltare il clamo-
re dei poveri e della Madre Terra, e camminare con Dio per prendersene cura.  
Qui ci stiamo impegnando a fianco dei popoli indigeni, sempre più minacciati; 
nelle brulicanti periferie urbane; in difesa dell'Amazzonia, Casa Comune di una 
sapienza ancestrale e della più preziosa biodiversità, ultima resistenza al cambio 
climatico.  
Padre Daniele da Samarate mantenga sempre vivo il nostro spirito missionario e 
la nostra unione con tutti i popoli e le creature della Terra! Buona Giornata Mis-
sionaria Mondiale!  

 
 
 
venerdì 29 ottobre ore 20.45 

Sala San Rocco – Oratorio di Samarate 
Proiezione del film 

CRESCENDO 
Eduard Sporck viene incaricato di formare un’orchestra com-
posta da musicisti israeliani e palestinesi che dovrà esibirsi in 
un concerto in occasione dei negoziati di pace tra i due paesi 

 
 
 
 

AVVISI ORATORIO 
 
 

CRESIMANDI 

 

Cresimandi di seconda media 
(Cresime del 31 ottobre) 

Martedì 26 ottobre – chiesa di Samarate: 
celebrazione della Riconciliazione 

Giovedì 28 ottobre – chiesa di Verghera: 
preparazione della celebrazione 

 
 
 

Cresimandi di prima media 
(Cresime del 6 e 7 novembre) 

Vogliamo ritrovarci per invocare il dono dello Spirito Santo sui nostri ragazzi. 
 

SAMARATE: mercoledì 3 novembre, ore 20.30 
VERGHERA: giovedì 4 novembre, ore 20.30 

SAN MACARIO: venerdì 5 novembre, ore 20.30 


	Calendario Settimanale

