PELLEGRINAGGIO DIOCESANO IN TERRA SANTA
GIUDEA E GIORDANIA
27 DICEMBRE 2014 – 3 GENNAIO 2015
“Benedici il tuo popolo dalla tua dimora”
27 Dicembre Milano – Tel Aviv – Betlemme
28 Dicembre Betlemme
29 Dicembre Betlemme
30 Dicembre Betlemme – Allenby Bridge Border – Petra
31 Dicembre Petra – Amman
1 Gennaio Amman
2 Gennaio Amman – Gerico
3 Gennaio Gerico – Tel Aviv – Milano
Quota individuale di partecipazione euro 1.595.00
Supplemento camera singola (limitate) euro 320

PERDONO D’ASSISI
Da mezzogiorno del 1 agosto a tutto il giorno successivo i fedeli possono
ottenere l’indulgenza della Porziuncola una volta sola, visitando la chiesa
parrocchiale o una chiesa francescana e recitando il Padre Nostro e il Credo.
E’ richiesta la Confessione, la Comunione e la preghiera secondo l’intenzione
del Papa

L' Azione Cattolica di San Macario organizza
Domenica 12 Ottobre pomeriggio
una visita al CENACOLO di LEONARDO.
Le locandine che presentano l’iniziativa sono esposte alla porta della Chiesa.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Marisa (0331235738) o a Sandra
(0331235386)

Vacanza adolescenti
Lunedì 28 luglio gli adolescenti della Comunità pastorale partono per la
“vacanza insieme” a Cesenatico, guidati da don Giuseppe e da don Alberto.
Li accompagniamo con la preghiera perché possa essere un momento di
formazione significativo, oltre che una vacanza serena.

Parrocchia SS. Trinità
SAMARATE

Calendario Settimanale
27 Luglio 2014
VII dopo Pentecoste
Diurna Laus 1^ Settimana
LUNEDI’ 28 Luglio
Ss. Nazaro e Celso,
martiri

Ore 8.30 S. MESSA

MARTEDI’ 29
Luglio
S. Marta
MERCOLEDÌ 30
Luglio

Ore 8.30 S. MESSA
Ore 8,30 S. MESSA

GIOVEDI 31 Luglio
S. Ignazio di Loyola

Ore 8.30 S. MESSA
Ore 20.30 S. MESSA Rosalia, Filadelfio e famiglia
Calcaterra

VENERDÌ 1 Agosto
S. Alfonso Maria de’
Liguori

Ore 8.30 S. MESSA Finelli Zaira e Bianchi Roberto

SABATO 2 Agosto
S. Eusebio di
Vercelli

Ore 8.30 S. MESSA
Ore 15.00 Matrimonio Emanuele e Veronica
Ore 18.30 S. MESSA Bezzon Bruno e famiglia;
Famiglia Bossi e Magnaghi

DOMENICA 3
Agosto
VIII dopo
Pentecoste
1 Sam 3,1‐20
Ef 3,1‐12
Mt 4,18 ‐22

Ore 7,40 LODI MATTUTINE
Ore 8.00 S. MESSA Famiglia Busellato, Mainini
Felice e Antonello
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa)
Ore 10.30 S. MESSA Famiglia Scampini e Serafin
Ore 18.00 S. MESSA

Avvisi
•

I santi Battesimi vengono amministrati nella nostra Comunità
Pastorale a rotazione. Normalmente è così: la prima domenica del
mese a san Macario, la seconda a Verghera e la terza a Samarate
(salvo eccezioni, s’intende …).
È possibile battezzare il figlio anche in una parrocchia diversa dalla
propria, avvisando gentilmente il prete di riferimento.
Orario: con l’ora legale (estate) celebriamo alle ore 16.00; con l’ora
solare (in inverno) alle ore 15.00.
Il giorno prima della celebrazione si fa una riunione in chiesa alle ore
17.00 per genitori e padrini.
Nella parrocchia di Samarate queste sono le date previste per i
prossimi mesi (tenendo conto che in Quaresima non si celebrano
Battesimi).
17 Agosto
7 Settembre
19 Ottobre
8 Dicembre
18 Gennaio 2015
15 Febbraio
19 Aprile
17 Maggio
21 Giugno
19 Luglio
16 Agosto.

•

•
•

Domenica 27 luglio è la giornata dedicata alla raccolta dei fondi a
favore della Caritas. Quanti hanno aderito all’iniziativa possono
versare il loro contributo in sacrestia dove, alla fine di ogni S. Messa,
c’è un incaricato della Caritas per la raccolta e la registrazione delle
offerte.
La Caritas ringrazia per la grande sensibilità e solidarietà dimostrata
nell’aiutare le famiglie bisognose di aiuto.
Per tutta l’estate, ogni martedì è possibile recitare il Santo Rosario
presso la chiesetta dei santi Protaso e Gervaso alle ore 20.30.
Sono a disposizione in fondo alla chiesa alcune copie della Nota del
Cardinale “La Comunità educante”. Costo: euro 0.90.

IL FUTURO DEI NOSTRI ORATORI
Don Giuseppe Tedesco è stato chiamato ad una nuova
responsabilità e ci lascia dal primo di settembre.
Non ci viene dato, almeno per il momento, un altro sacerdote che
lo sostituisca e perciò siamo costretti a riorganizzarci in un modo
più efficace per salvaguardare la realtà bella e vivace dei nostri
oratori.
Don Alberto si trasferisce a Samarate e coordina tutta l’attività
educativa, in particolare per adolescenti e giovani. Approfittando
di un bando sostenuto dalla FOM e dalla Regione Lombardia
abbiamo deciso di mettere in ogni oratorio un collaboratore‐
educatore che lo affianchi e lo assista. Siamo sicuri che educatori,
animatori, catechisti e volontari sapranno collaborare con Don
Alberto e con queste nuove figure, dando vita a quella “Comunità
Educante” che l’Arcivescovo raccomanda come soggetto educativo
e che i nostri oratori sapranno superare senza traumi anche un
momento così delicato.
SALUTO A DON GIUSEPPE
Vogliamo esprimere a Don Giuseppe la nostra gratitudine per quello che
ha fatto in questi anni soprattutto nel nostro oratorio. In fondo alla chiesa
durante le S. Messe è possibile lasciare messaggi disegni …. e anche soldi
per dirgli il nostro grazie. Tutto verrà consegnato direttamente a lui il 14
settembre al momento del saluto ufficiale.
La Diocesi di Milano ha pubblicato on-line il calendario del nuovo
Anno Pastorale 2014-2015.
La data che forse ci interessa maggiormente è quella segnalata per
domenica 19 Aprile 2015, Terza di Pasqua.
Quel giorno ci sarà l’elezione dei membri del nuovo Consiglio
Pastorale della Comunità Pastorale.
Ricordiamo, infatti, che la durata in carica del Consiglio è di 4 anni.

