
APPUNTAMENTI E AVVISI

PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Giovedì 27 novembre 2014
Ore 21.00 presso il Centro Parrocchiale di San Macario

Terzo incontro del Corso Biblico

CARITAS – INVITO AL CINEMA

Venerdì 28 novembre - ore 21.00 - Sala S. Rocco

FOOD

Domenica 30 novembre 2014
Ore 16.30 presso il Centro Parrocchiale di San Macario

Presentazione Pellegrinaggio a Lourdes (10-11 febbraio 2015)

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Giorgio tel. 0331234695

Dalla Catechesi dell'Udienza Generale di papa Francesco di mercoledì 19
novembre 2014: “Siamo tutti chiamati a diventare santi”

... per essere santi, non bisogna per forza essere vescovi, preti o religiosi: no, tutti

siamo chiamati a diventare santi! Tante volte, poi, siamo tentati di pensare che la

santità  sia  riservata  soltanto  a  coloro  che  hanno  la  possibilità  di  staccarsi  dalle

faccende  ordinarie,  per  dedicarsi  esclusivamente  alla  preghiera.  Ma non è  così!

Qualcuno pensa che la santità è chiudere gli occhi e fare la faccia da immaginetta.

No! Non è questo la santità! La santità è qualcosa di più grande, di più profondo che

ci dà Dio. Anzi, è proprio vivendo con amore e offrendo la propria testimonianza

cristiana nelle occupazioni di ogni giorno che siamo chiamati a diventare santi. E

ciascuno nelle condizioni e nello stato di vita in cui si trova. Sei genitore o nonno? Sii

santo insegnando con passione ai figli o ai nipoti a conoscere e a seguire Gesù. E ci

vuole tanta pazienza per questo, per essere un buon genitore, un buon nonno, una

buona madre, una buona nonna, ci vuole tanta pazienza e in questa pazienza viene

la santità: esercitando la pazienza. Sei catechista, educatore o volontario? Sii santo

diventando segno visibile dell’amore di Dio e della sua presenza accanto a noi. Ecco:

ogni stato di vita porta alla santità, sempre! A casa tua, sulla strada, al lavoro, in

Chiesa, in quel momento e nel tuo stato di vita è stata aperta la strada verso la

santità. Non scoraggiatevi di andare su questa strada. E’ proprio Dio che ci dà la

grazia.  Solo questo  chiede  il  Signore:  che  noi  siamo  in  comunione  con  Lui  e  al

servizio dei fratelli. 

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA

SECONDA di AVVENTO   
23 novembre 2014

Liturgia delle Ore: Seconda Settimana 

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

LUNEDÌ
24 novembre

B. Maria Anna Sala, vergine

ore    8.00 S. Messa Defunti Giovanni e Giulia, Puricelli 

       Angela e Guidali Costantino

MARTEDÌ
25 novembre

Feria

ore    8.00 S. Messa Defunti Puricelli Rino e Angela

MERCOLEDÌ
26 novembre

B. Enrichetta Alfieri, vergine

ore    8.00 S. Messa Defunti famiglia Milani e

       don Gianmario, Crespi Marco

GIOVEDÌ
27 novembre

Feria

ore    8.00 S. Messa Defunti Ugo ed Emilio

VENERDÌ
28 novembre

Feria

ore   20.30 S. Messa Defunti Giovanni e Giulia

SABATO
29 novembre

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore  18.00  S. Messa Vigiliare
Defunti famiglia Galetto, Rizzi Beniamino, Bulla Paolo,

Maria, Battista, Giuseppina, Rino e Masiero Ruggero,

Ottavia e Carlo

DOMENICA
30 novembre

III DI AVVENTO

Le profezie adempiute

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Secondo l'intenzione dell'offerente

ore 11.00  S. Messa 



ORATORIO   2014- 2015

Lunedì 24 novembre 2014
• ore 20.30 a Verghera
Catechismo adolescenti

Giovedì 27 novembre 2014

• Ore 21.00 a Verghera
Consiglio d'Oratorio

Venerdì 28 novembre 2014

• Ore 20.45 a Samarate
Catechismo per Seconda e Terza Media

Sabato 29 novembre 2014

• Un buon numero di adolescenti e preadolescenti 
prenderà parte oggi alla Colletta Alimentare

• Ore 19.30 a Samarate
Serata Primo Turno Campeggio

Domenica 30 novembre 2014
• All'esterno della Chiesa di Verghera, mercatino di Natale
gestito dagli adolescenti

• Ore 18.45 a San Macario
Incontro giovani

Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio a Roma (6 – 8 aprile 
2015) per la Terza Media (Professione di Fede).
Iscrizioni entro il 21 dicembre.

N.B. Da domenica 23 novembre in tutti gli oratori della nostra 
Comunità Pastorale si concluderà il pomeriggio con la recita 
dei Vespri. Si invitano alla preghiera tutti coloro che sono in 
oratorio: ragazzi, genitori, giovani, e chiunque voglia pregare 
insieme.

APPUNTAMENTI E AVVISI

PER VERGHERA
CALENDARIO BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE

TERZA SETTIMANA

Lunedì 24 novembre via Varese, via Fratelli Cervi, via Fratelli 

Rosselli,

Martedì 25 novembre via Tevere (mattino e pomeriggio)

Mercoledì 26 novembre via Palazzo (mattino e pomeriggio)

via Monte Rosa e via della Vittoria 

(pomeriggio)

Giovedì 27 novembre via San Bernardo (numeri dispari) e via 

Fosse Ardeatine (pomeriggio)

Venerdì 28 novembre via San Bernardo (numeri pari) e via Padre 

Lega (pomeriggio)

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

e al pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00

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)


