
Visite: da lunedì a venerdì ore 16 – 19; ore 20.30 – 22.30

sabato ore 15 – 19; 20.30 – 22.30

domenica ore 10 – 12.30; ore 15 – 19; ore 20.30 – 22.30

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DI EXPO MILANO 2015

Venerdì, 1° maggio 2015                      

Cari fratelli e sorelle, […]

La Expo è  un’occasione propizia  per globalizzare la  solidarietà.  Cerchiamo di  non

sprecarla ma di valorizzarla pienamente!

In particolare, ci riunisce il tema: “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Anche di

questo dobbiamo ringraziare il Signore: per la scelta di un tema così importante, così

essenziale… purché non resti solo un “tema”, purché sia sempre accompagnato dalla

coscienza dei “volti”: i volti di milioni di persone che oggi hanno fame, che oggi non

mangeranno in modo degno di un essere umano. Vorrei che ogni persona – a partire

da oggi –, ogni persona che passerà a visitare la Expo di Milano, attraversando quei

meravigliosi  padiglioni,  possa  percepire  la  presenza  di  quei  volti.  Una  presenza

nascosta, ma che in realtà dev’essere la vera protagonista dell’evento: i volti degli

uomini e delle donne che hanno fame, e che si ammalano, e persino muoiono, per

un’alimentazione troppo carente o nociva. [...]

E  ci  sono altri  volti  che avranno un ruolo importante  nell’Esposizione Universale:

quelli di tanti operatori e ricercatori del settore alimentare. Il  Signore conceda ad

ognuno di essi saggezza e coraggio, perché è grande la loro responsabilità. Il  mio

auspicio è che questa esperienza permetta agli imprenditori, ai commercianti, agli

studiosi, di sentirsi coinvolti in un grande progetto di solidarietà: quello di nutrire il

pianeta nel rispetto di ogni uomo e donna che vi abita e nel rispetto dell’ambiente

naturale.  Questa  è  una  grande  sfida  alla  quale  Dio  chiama l’umanità  del  secolo

ventunesimo: smettere finalmente di  abusare del  giardino che Dio ci  ha affidato,

perché tutti possano mangiare dei frutti di questo giardino. Assumere tale grande

progetto  dà  piena  dignità  al  lavoro  di  chi  produce  e  di  chi  ricerca  nel  campo

alimentare.

Ma tutto parte da lì: dalla percezione dei volti. E allora non voglio dimenticare i volti

di tutti i lavoratori che hanno faticato per la Expo di Milano, specialmente dei più

anonimi,  dei  più nascosti,  che anche grazie a Expo hanno guadagnato il  pane da

portare a casa.  Che nessuno sia privato di  questa dignità! E che nessun pane sia

frutto di un lavoro indegno dell’uomo!

Il Signore ci aiuti a cogliere con responsabilità questa grande occasione. Ci doni Lui,

che è Amore, la vera “energia per la vita”: l’amore per condividere il pane, il “nostro

pane quotidiano”, in pace e fraternità.  E che non manchi il  pane e la dignità del

lavoro ad ogni uomo e donna. 

Grazie.

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

VI DOMENICA di PASQUA
10 maggio 2015

Liturgia delle Ore: Seconda Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunti Stellon Argenide,

    Barutta Maurizio e per la glorificazione di

    Padre Arsenio

ore 11.00  S. Messa Defunti Locarno Armando e

       Coscritti Classe 1936

ore 15.30  Battesimi

LUNEDÌ
11 maggio

Feria

ore   8.00  S. Messa Secondo l'intenzione dell'offerente

MARTEDÌ
12 maggio

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunte Menardo Monica, Giuditta

       e per tutte le mamme

MERCOLEDÌ
13 maggio

Feria

ore 20.30  Rosario e S. Messa della Vigilia dell'Ascensione

     in via Mottarone, 5

GIOVEDÌ
14 maggio

ASCENSIONE DEL SIGNORE

Solennità

ore 20.30  S. Messa in parrocchia

     Defunti Famiglia Zanotto (Legato)

Al termine della Messa: Concerto del Corpo Bandistico di
Verghera sulla piazza della Chiesa

VENERDÌ
15 maggio

Dopo l'Ascensione

ore 20.30  S. Messa in via Mottarone, 5

    Defunti Famiglia Milani (Legato)

Inizia la Novena dello Spirito Santo

SABATO
16 maggio

Dopo l'Ascensione

15.00 – 17.30: CONFESSIONI

Ore 18.00 S. Messa Vigiliare
Defunti Famiglia Zattarin e Bettero Letizia, Giudici Giglio e

Carlo, Locarno Romano e genitori.

17 maggio

DOMENICA
DOPO L'ASCENSIONE

(VII di PASQUA)

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa

ore 11.00  S. Messa



ORATORIO 2015

Lunedì 11 maggio 2015
ore 20.30 a Samarate: Incontro Adolescenti.

Martedì 12 maggio 2015
ore 20.30 in chiesa a Samarate: Veglia di preghiera per

i Cresimandi, le loro famiglie, padrini – madrine. 
Al termine, i sacerdoti saranno disponibili per confessare genitori e 
padrini – madrine.

Mercoledì 13 maggio 2015
ore 16.15 in chiesa: Confessioni e prove Cresima per i ragazzi.

Venerdì 15 maggio 2015
ore 20.45 Santa Messa in Oratorio a Samarate in occasione del Centenario.
Sono invitati tutti i preti e le suore che hanno svolto il loro servizio in Oratorio.
Celebra don Giuseppe Tedesco in occasione dei suoi 10 anni di ordinazione 
sacerdotale. Durante la Messa Professione di fede dei ragazzi di Terza Media di 

tutta la nostra Comunità.

Al termine: presentazione del Logo del Centenario e momento di festa per tutti.

Sabato 16 e Domenica 17 maggio 2015
Corso per Animatori oratorio estivo a Samarate in oratorio.

A.A.A. Cercansi volontari per oratorio estivo
Invitiamo a collaborare per la buona riuscita dell'oratorio feriale. Anche qualche 
ora a settimana basta per dare una mano: segreteria, laboratori, pulizie, 
assistenza in varie attività, bar. Possono aderire tutti: genitori, nonni, volontari di 
tutte le età! Info in oratorio o scrivendo a oratoriosamarate@gmail.com.

AVVISI PER VERGHERA

MESE DI MAGGIO NEI RIONI

da Lunedì 11 a martedì 12 maggio

ore 20.30 S. Rosario presso Condomini di via Mottarone, 5

Mercoledì 13 maggio
ore 20.30 S. Rosario e S. Messa Vigiliare dell'Ascensione

presso Condomini di via Mottarone, 5

(segue Mese di Maggio nei Rioni)

Giovedì 14 maggio
Solennità dell'Ascensione

ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale

Venerdì 15 maggio
ore 20.30 S. Rosario e S. Messa presso Condomini di via Mottarone, 5

Mercoledì 13 maggio
ore 21.15 Incontro in Oratorio per saldare il viaggio in Marocco

AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Gruppo Caritas/Missionario

Mercoledì 13 maggio Ore 21.00 presso il Santuario dell'Annunciazione a Crenna
Rosario Missionario

Martedì 19 maggio Incontro Caritas Internazionale EXPO
Giovedì 21 maggio Ore 21.00 Incontro gruppo Caritas/Missionario a Samarate
Sabato 23 maggio Raccolta sacchi Caritas

Il gruppo Missionario/Caritas propone per sabato 23 e domenica 24 maggio la 
vendita del riso Italiano Arborio della Coldiretti per sostenere il Centro Nutrizionale 
di Rungu in Congo.

Lunedì 18 maggio ore 21.00
LA CHIESA IN EXPO

“TUTTI SIETE INVITATI”
Nel ricordo della bella serata dell'anno scorso
intitolata “Venite a vedere questo spettacolo”,

la Diocesi propone di nuovo a tutti i fedeli
una serata di musica, teatro e preghiera in Piazza Duomo.

Il Cardinale Angelo Scola concluderà la serata.
È l'inizio ufficiale e solenne delle iniziative che la Chiesa ha pensato per EXPO.

La Comunità Pastorale organizza un pullman
che farà sosta davanti al Comune alle ore 19.40.

È necessario iscriversi presso il tavolo della Buona Stampa. Euro 10.

Nel bicentenario della nascita di don Bosco
vi invitiamo a visitare la mostra:
“LA SOCIETÀ DELL'ALLEGRIA”

in Sala Rossa a Samarate.


