
Giovedì 20 novembre 2014
Ore 21.00 presso il Centro Parrocchiale di San Macario

Secondo incontro del Corso Biblico

La Commissione Famiglia ricorda che 

Domenica 23 novembre 2014
alle ore 16.00 presso la Scuola Materna di Verghera si svolgerà il

Secondo Incontro di Spiritualità Familiare per coppie di sposi.

CARITAS – INVITO AL CINEMA
Mercoledì 19 novembre - ore 21.00 - Sala S. Rocco

DEBITO DI OSSIGENO

Venerdì 28 novembre - ore 21.00 - Sala S. Rocco
FOOD

In Avvento la Chiesa Ambrosiana si mette in strada, nel  senso che i  preti,  come
Maria di Nazaret che va in fretta a trovare la cugina Elisabetta, vanno a far visita alle
famiglie  (anche  loro  un  po'  in  fretta),  entrano  nelle  case,  entrano  nella  vita
quotidiana della loro gente.
L'incontro è una benedizione, una parola di bene che fa bene per la vita dell'altro.
È bello, entrando nelle case, constatare di essere attesi e ben accolti.
È  bello  fare,  insomma,  l'esperienza  che  fece  Maria  di  Nazaret  che,  chiamata  a
prendersi cura della fede di Elisabetta, viene dalla fede della cugina confermata e
benedetta.
Infatti Elisabetta gioisce di quella visita e Maria ne resta ripagata e ringrazia Dio col
Magnificat.  Quindi  è  bello  che  anche  noi  preti  in  queste  sere  di  benedizioni,
tornando a casa, abbiamo a lodare il Signore col canto del Magnificat per la fede
trovata nelle case: fede che conferma, rinfranca e gratifica anche la nostra fede.
La visita alle famiglie diventa così un cammino di crescita nella fede per tutti (fedeli
e preti) e soprattutto diventa vero incontro tra credenti perché non solo si spalanca
la porta a Gesù ma spesso lo si trova già sul posto nei volti, nei gesti calorosi e nelle
parole cordiali di tante persone.

Se  qualcuno  non  si  trova  in  casa  al  passaggio  del  sacerdote  e  desidera  la
benedizione, chiami senza problemi don Francesco (0331220162). Se si prepara la
busta dell'offerta la si può già consegnare al momento della visita.

Don Francesco

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA

PRIMA di AVVENTO   
16 novembre 2014

Liturgia delle Ore: Prima Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine
ore   8.30  S. Messa Defunti Angotzi Monica
ore 11.00 Concelebrazione assistita dal neo-Diacono 

         Roberto Simioni. Defunti famiglie Venturini e   
    Signorato, Cavalet Ugo e Puricelli Pierino

ore 16.00 Solenni Secondi Vespri presieduti dal
    neo-diacono e benedizione eucaristica

LUNEDÌ
17 novembre

S. Elisabetta di Ungheria, religiosa

Memoria

ore    8.00 S. Messa Defunti famiglia Milani (Legato)

MARTEDÌ
18 novembre

Feria

ore    8.00 S. Messa Defunti famiglia Puricelli Carlo e 
    Cesare

MERCOLEDÌ
19 novembre

Feria

ore    8.00 S. Messa Defunti famiglia Costa e Aristide

GIOVEDÌ
20 novembre

Feria

ore    8.00 S. Messa

VENERDÌ
21 novembre

Presentazione della Beata

Vergine Maria

Memoria

ore   20.30 S. Messa Defunti Sante e Maria, Giovanni e 

     Giulia, famiglie Menoncin e Corrai

SABATO
22 novembre

S. Cecilia, vergine e martire

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore  18.00  S. Messa Vigiliare accompagnata dalla
Corale e dal Corpo Bandistico

Defunti famiglia Barban, Scariot Almerico e Giuliano

DOMENICA
23 novembre

II DI AVVENTO

I figli del Regno

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine
ore   8.30  S. Messa Defunti Mairani Ambrogio e Ida
ore 11.00  S. Messa Defunti famiglia Colombo Angelo, 

    Carlotta e Luigia, Palmieri Domenica



APPUNTAMENTI E AVVISI

PER VERGHERA
ORARIO BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE

SECONDA SETTIMANA

Lunedì 17 novembre via Mottarone (pomeriggio) numeri pari, 

dal 2B in poi

Martedì 18 novembre via Mottarone (pomeriggio) numeri dispari, 

dal 5 in poi e via Turati

ORATORIO   2014- 2015

Lunedì 17 novembre 2014
• ore 19.30 a Samarate
Cena per adolescenti, 18enni e
giovani

segue
Ingresso in Avvento per
adolescenti, 18enni e giovani. A questa serata di 
preghiera invitiamo anche genitori, catechisti e adulti. 
Presiede don Gabriele.

Venerdì 21 novembre 2014

• Ore 19.30 a Verghera
Pizzata per Terza Media
segue

• Catechismo per Seconda e Terza Media

Sabato 22 novembre 2014

• Ore 19.30 a Samarate
Serata Terzo Turno Campeggio

◦ Domenica 23 novembre 2014

• ore 15.30 in oratorio
Incontro per genitori dei bambini di IV elemetare. Gioco 
per i ragazzi.

Mercoledì 19 novembre via Adriatico (mattino e pomeriggio)

via Monte Bianco (pomeriggio)

Giovedì 20 novembre via Monte Santo (mattino e pomeriggio)

Venerdì 21 novembre via Beata Giuliana (mattino e pomeriggio)

N.B. I sacerdoti escono al mattino dalle 10.00 alle 12.00

e al pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00

COMUNICATI DELLA CARITAS PARROCCHIALE

* Offerte raccolte nella Giornata Diocesana Caritas (domenica 9/11/14): € 448,25

* Per raccogliere offerte da destinare alla beneficenza (non bastano mai), la Caritas

chiede a mamme e nonne di confezionare “torte casalinghe” da vendere sabato 22

e domenica 23 novembre prossimi.  Le torte si  ricevono in oratorio sabato 22 a

partire dalle ore 16.00. Si ringrazia in anticipo.

* Domenica 14 dicembre 2014 “Natale caritativo”

PROPOSTE DI AVVENTO

Strumenti per la preghiera quotidiana in famiglia:

• Libretto di preghiera per ragazzi e famiglie (distribuito a catechismo)

• Libretto per adulti “La Parola ogni giorno” (sul tavolo della Buona Stampa)

Avvento di carità:

• siamo invitati a sostenere il progetto della Caritas Diocesana

“Kenia: nutrire KILIFI”

Obiettivo: migliorare le condizioni  di  vita delle comunità rurali  povere e  

marginalizzate di  Kilifi  attraverso il  miglioramento del  livello di  sicurezza  

alimentare,  dei  mezzi  di  sussistenza  e  una  maggiore  attenzione  alla  

salvaguardia dell'ambiente (usare il salvadanaio che trovate presso il tavolo 

della Buona Stampa)

APPUNTAMENTI E AVVISI

PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Mercoledì 19 novembre 2014

Ore 15.00 a Samarate

Incontro Terza Età


