
A  TUTTA LA COMUNIT  À

Carissimi, vi scriviamo come membri del Consiglio Pastorale 

Unitario e come fedeli della Comunità Pastorale, in merito alla 

presenza dei profughi  ospitati nel  nostro Comune. Abbiamo letto 

e conosciuto la vicenda dei loro spostamenti abitativi con tutti i 

risvolti ed i commenti che ne sono derivati.

Crediamo sia importante che la nostra Comunità Pastorale sappia 

dire una parola forte che possa andare oltre la chiacchiera o gli 

articoli dei giornali. Ci sembra che il sentire comune sia che questi

ragazzi  sono considerati un peso e un pericolo, senza che venga 

conosciuta  la loro storia, i paesi che hanno lasciato e il perché del 

viaggio affrontato. Il diverso, l’estraneo diventa un pericolo da 

tenere a distanza, tanto più quando non si conoscono  le loro storie

e la loro realtà.

Quanto stona questa percezione con la carità cristiana, con il 

messaggio evangelico, con le parole del Papa per cui “la fuga in 

Egitto a causa delle minacce di Erode ci mostra che Dio è là dove 

l’uomo è in pericolo, là dove l’uomo soffre, là dove scappa, dove 

sperimenta il rifiuto e l’abbandono; ma è anche là dove l’uomo 

sogna, spera di tornare in patria nella libertà, progetta e sceglie per

la vita e la dignità sua e dei suoi familiari”. Una condizione, quella

di profugo, che anche Gesù ha vissuto e che incontrano milioni di 

persone nel mondo. 

La nostra comunità attraverso il parroco ed alcuni laici ha fatto 

visita a questi ragazzi ed è stato un segno importante di prossimità 

che s’intende proseguire con una maggiore conoscenza della 

situazione per dare nuovi ritorni a tutta la comunità.

Vogliamo riscoprire insieme i valori del rispetto delle persone,

dell’accoglienza, della condivisione e la necessità di conoscere e 

far conoscere le storie che accompagnano questi ragazzi  e non 

restare indifferenti di fronte alle difficoltà e alle sofferenze di 

nostri  fratelli. 

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA   
I DOPO LA DEDICAZIONE

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

26 ottobre 2014

Liturgia delle Ore: Seconda Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunti Famiglie Bianchi, Artuso e 

       Vettori

ore 11.00  S. Messa 

ore 15.00  Esposizione, Vespri solenni e chiusura delle 
    Giornate Eucaristiche

LUNEDÌ
27 ottobre 

Feria

ore    8.00   S. Messa Defunti famiglie Dal Ferro e 

         Montalbetti, Giovanni e Giulia

MARTEDÌ
28 ottobre

Ss. Simone e Giuda, apostoli

Festa

ore    8.00   S. Messa Defunti famiglia Coronin e Rita

MERCOLEDÌ
29 ottobre

Feria

ore    8.00   S. Messa 

GIOVEDÌ
30 ottobre

Feria

ore    8.00   S. Messa Defunti suor Orsolina, Checchi 

          Antonietta e Puricelli Rinaldo

VENERDÌ
31 ottobre

ore  18.00   S. Messa vigiliare della Solennità di Tutti i Santi

        Defunti Mistrello Marco e Medea Lina,  

            Giovanni e Giulia, Famiglie Solazzi e Lepori

SABATO
1 novembre

TUTTI I SANTI

Solennità

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa 

ore 11.00  S. Messa 

ore 15.00  Vespri e Processione al Cimitero

ore 18.00  S. Messa Vigiliare Defunti Tonetti Vittorio e 

    familiari, famiglie Colombo e Locarno

Il calendario settimanale si completa sulla seconda facciata



DOMENICA

2 novembre

COMMEMORAZIONE DI TUTTI

I FEDELI DEFUNTI

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunti Colombo Giulio e famigliari

ore 11.00  S. Messa 

ore 15.00  S. Messa al Cimitero

APPUNTAMENTI E AVVISI

PER VERGHERA

ORATORIO   2014- 2015

Lunedì 27 Ottobre 2014 

•ore 19.45 a Verghera
Pizzata e Catechismo
adolescenti di Samarate e
Verghera

Venerdì 31 ottobre 2014

• Sospeso incontro preadolescenti

Nei giorni 1 e 2 novembre un discreto gruppo di adolescenti parteciperà al Corso

Animatori organizzato dal Decanato a Capizzone (Valle Brembana)

Sono aperte le iscrizioni, fino al 16 novembre, per la Seconda Media per il

pellegrinaggio ad Assisi (3, 4 e 5 gennaio 2015).

Per gli adolescenti, diciottenni e giovani sono aperte le iscrizioni fino al

3 novembre per la Due Giorni a Firenze (7 – 8 dicembre 2014).

La Parrocchia di Verghera organizza per tutta la Comunità Pastorale un

Viaggio-Visita in Marocco
dal 25 maggio al 1° giugno 2015.

Quota per minimo 30 persone 1.080 euro.

Quota per minimo 20 persone 1.150 euro.

Iscrizioni presso don Francesco entro il 30 gennaio 2015.

All'atto dell'iscrizione versare acconto di 400 euro e fotocopia carta identità.

APPUNTAMENTI E AVVISI

PER LA COMUNITÀ PASTORALE

MOSTRA FOTOGRAFICA

“CAMMINANDO IN ETIOPIA”

Immagini dalla Missione Salesiana Kidane Merhet da Adwa – Etiopia

Centro parrocchiale di via Statuto

25 – 26 ottobre

Mercoledì 29 ottobre 2014: andiamo a trovare don Giuseppe a Rho.

Il costo dell'uscita è di € 20. Iscrizioni da don Francesco o da don Quirino (versando,

se possibile, i soldi).

Partenza ore 9.45 dalla piazza della Chiesa.

All'arrivo si visita il Santuario della Madonna Addolorata, si recita il Rosario; si visita

la Chiesa di San Vittore, e infine l'Oratorio e la casa di don Giuseppe. Segue pranzo.

“Come non sentire tutto lo straziante dolore dei nostri fratelli cristiani perseguitati? È un clamore 

che aumenta sempre di più davanti alle immani ingiustizie sofferte dai cristiani costretti a lasciare 
tutto e a fuggire dalla loro terra per un unico motivo: il fatto di essere cristiani … fratelli e sorelle 
nostri. Soffrono! Loro portano la fede fino al martirio” (Papa Francesco).

Come possiamo rimanere indifferenti davanti a queste parole di Papa Francesco?

Mercoledì 29 Ottobre alle ore 21.00 in Sala San Rocco

incontro con il giornalista

 RODOLFO CASADEI.

Attraverso le immagini e le parole ascolteremo la testimonianza di fede e di

sofferenza dei profughi di Siria e Iraq.

Si avvicina la Consacrazione Diaconale di Roberto Simioni che avverrà sabato

15 novembre ore 17.30 in Duomo a Milano. Verrà organizzato un pullman.

Nel mese di novembre don Sante, insieme al Gruppo Libere Voci, propone

quattro appuntamenti sul tema “Ulisse deve tornare perché la terra è

abitata dai Proci”.

Gli incontri si terranno nelle seguenti domeniche:

9, 16, 23, 30 novembre alle ore 15.30 nella sala San Rocco.


