
AVVISI 
 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

Domenica 30 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. 

 
Oltra alla consueta colletta mensile proponiamo, sem-
pre all’ultima domenica del mese, l’iniziativa del 
CARRELLO SOLIDALE. Raccoglieremo, in fondo alla chie-
sa, alimenti a lunga conservazione e prodotti per 
l’igiene della persona da destinarsi alle famiglie più in 
difficoltà della comunità parrocchiale. È un ulteriore 
modo per farsi vicini a chi vive situazioni di disagio e 
povertà, soprattutto in questo periodo per tutti si pro-
spetta molto difficile. Ringraziamo fin d’ora coloro che 
accoglieranno con favore l’iniziativa e coloro che con 
dedizione e fedeltà, ogni mese danno il loro contributo 

economico 
 
 
 

 
 

 

 

 

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 ottobre 2022 

 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Il mandato missionario 

 

Lunedì 
24 ottobre 

feria 

Ore 8.30 S. MESSA   

Martedì 
25 ottobre 

B. Carlo Gnocchi 

Ore 8.30 S. MESSA  

Mercoledì 
26 ottobre 

feria 

Ore 8.30 S. MESSA  

Giovedì 
27 ottobre 

 feria 

Ore   8.30 S. MESSA Fochesato Rina e Antonia 
Ore 20.30 S. MESSA Travaglia Mariarosa, Scaffidi Be-

nedetta, Carmelo, Fortunato Maria Domeni-
ca, Modugno Gioacchino; [secondo 
l’intenzione dell’offerente] 

Venerdì 
28 ottobre 

Ss. Simone e Giuda 

Ore  8.30 S. MESSA  [Miriam] 

Sabato 
29 ottobre 

feria 

Ore  8.30 S. MESSA [messa di ringraziamento] 
Ore 18.00 S. MESSA Bertani Valeria 

Domenica 
30 ottobre 

 

II DOPO LA DEDICAZIONE 
La partecipazione delle 

genti alla salvezza 

Ore  7.45 recita delle Lodi 
Ore  8.00 S. MESSA. 
Ore   9.00 (C. Costa) S. MESSA  

Ore 10.30 S. MESSA Bessega Angelo e fam. 
Ore 18.00 S. MESSA Claudio, Antonio Giorio e fam. 

Menoncin;  famm. Macchi e Zocchi; fam. Ric-
cardi 

CARRELLO SOLIDALE 



Ruby, 17 anni, è l’unica persona udente nella sua famiglia. La ragazza 
sogna un futuro nel canto, ma allo stesso tempo sente la responsabilità 
di prendersi cura dei suoi cari. Remake del film La famiglia Belier di 
produzione francese. 
 

USA 2021 – Regia di Sian Heder – durata 111 minuti 

AVVISI COMUNITARI 
“Spazio Caritas”… 
Il cardinale Zuppi, in occasione dell’ottava edizione del “Cortile di Francesco”, ci richia-
ma alla «solidarietà verso i più deboli. Ne serve di più quando c’è più bisogno come 
ora.»; anche perché «la già enorme povertà e sofferenza che vivono milioni di persone 
nel nostro Paese – avverte il cardinale – temo che possa crescere a causa della crisi 
economica e quindi se cresce la povertà a maggior ragione deve crescere la solidarietà a 
tutti i livelli, da quelli delle scelte istituzionali a quelli che ci coinvolgono tutti. La vera 
solidarietà – ha aggiunto il cardinale - non è quella episodica, ma quella che aiuta a ri-
solvere le cause e che coinvolge tutti. È quella che oltre alla gratuità deve avere anche 
un po’ di giustizia, di equiparazione».  
È una questione di responsabilità: le persone in 
difficoltà hanno a che fare con la nostra vita.  
Gli ultimi non sono una categoria definita e, a 
volte, si diventa ultimi per situazioni impreviste, 
impensabili fino a poco tempo prima, come è 
successo a tanti durante la pandemia.  
Questo ha fatto riflettere la comunità che ha 
dovuto confrontarsi con le molte fragilità esi-
stenti, si è resa conto che è necessario saper in-
tercettare o cogliere, con opportuna delicatezza, i segnali del bisogno delle persone in 
difficoltà che non riescono a far emergere le loro necessità.  
Ci sono risposte da dare e bisogna promuovere nuovi stili di vita e di lavoro.   
DDa diversi anni le Caritas parrocchiali hanno cercato di attivare la comunità coinvolgendo 
singoli e famiglie con una raccolta periodica di alimenti e/o di donazioni per dare risposte 
concrete a chi ha bisogno. 
Le Caritas vogliono darsi anche strumenti di pensiero e di azione per essere insieme nel-
la solidarietà, per essere dentro alle comunità che vogliono cambiare e diventare parte 
attiva della società civile che rifiuta l’indifferenza: io ho ricevuto, do qualcosa a chi è in 
difficoltà.  
La situazione attuale evidenzia però che è sempre più difficile continuare a far fronte ai 
bisogni di chi chiede aiuto, sia perché le richieste aumentano, sia perché stiamo assi-
stendo ad un aumento generalizzato dei prezzi. 
Anche Papa Francesco nella “Fratelli tutti” ci sollecita alla solidarietà che” …  si esprime 
concretamente nel servizio che può assumere forme molto diverse nel modo di farsi 
carico degli altri. Il servizio è in gran parte, avere cura della fragilità.”  
Affinché questa solidarietà non si limiti alle parole, desideriamo invitare tutte le persone 
di buona volontà che hanno a cuore il bene comune a condividere queste iniziative me-
diante la raccolta periodica di generi alimentari o con l’offerta in denaro secondo le pe-
riodicità delle singole parrocchie 
 

Per informazioni: Segreteria caritas cell 393408130703 E-mail caritas@cpsamarate.org 
 

Equipe educatori Adolescenti 
Lunedì 24 ottobre ore 21 in oratorio a Samarate 

 
 
 

Giovedì 
27 ottobre 2022 ore 21.00 

Santuario di Madonna in Campagna 
 
 
 
 

 
OTTOBRE MISSIONARIO 

VENERDI’ 28 OTTOBRE 
I SEGNI DEL CUORE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CASTAGNATA IN ORATORIO 
Domenica 30 ottobre nel pomeriggio a Samarate 

organizzata dal gruppo sportivo Olimpia 


