
RICORDIAMO la partecipazione allo spettacolo della Passione a Sordevolo di

venerdì 25 settembre. Ci sono ancora posti liberi. Dare la propria adesione

presso il tavolo della Buona Stampa.

Mercoledì 30 settembre 2015

ore 21.00 a Samarate, Sala San Rocco

Il teologo don Ferdinando Citterio presenta

l'Enciclica di papa Francesco “Laudato Si'”

Incontri Terza Età per l'anno pastorale 2015/2016

ore 15.00 a Samarate in Sala Padre Daniele:

Mercoledì 30 settembre Mercoledì 16 dicembre Mercoledì 9 marzo

Mercoledì  14 ottobre Mercoledì 13 gennaio 2016 Mercoledì 6 aprile

Mercoledì 28 ottobre Mercoledì 27 gennaio Mercoledì 20 aprile

Mercoledì 11 novembre Mercoledì 10 febbraio Mercoledì 4 maggio

Mercoledì 25 novembre Mercoledì 24 febbraio Mercoledì 18 maggio

Ho tre anni

mi chiamo Aylan

Sono morto annegato

insieme a mia mamma

e a mio fratello

e sono arrabbiato.

Un bimbo morto come me

fa notizia

centomila bimbi come me

solo una statistica.

Eppure come me

muoiono ogni giorno.

Perché loro no e io sì

sbattuti in prima pagina?

Perché loro no e io sì

faccio piangere potenti

e capi di stato?

Perché loro no e io sì

devo diventare un simbolo?

Ho tre anni

mi chiamo Aylan

e sono morto di notte 

annegato.

Perché nessuno

è venuto a prendermi

al di là del mare?

Perché nessuno

è venuto a fermare

la mano assassina

che ci ha fatti fuggire?

Perché nessuno

si è commosso prima?

Ho tre anni

mi chiamo Aylan.

Perché parlate di me 

piccolo

portato dal mare

su una spiaggia?

Io sono in pace voi no.

Parlate dei bimbi

come me come me

non vogliono morire.

Vogliono continuare a 

giocare

come avrei voluto io

vogliono sognare

diventare grandi

e magari forse

anche liberi

come siete voi.

Ho tre anni

mi chiamo Aylan

e non ho bisogno

delle vostre lacrime 

ipocrite.

Vi servite di me

per voi stessi.

Alzatevi

muovetevi

migliaia di bambini

come me

non vogliono

come io non volevo

arenarsi

senza vita

su una spiaggia.

Ernesto Olivero
(da Avvenire di sabato 5 settembre 2015)

Festa Patronale

Natività  di
Maria Vergine

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

II DOMENICA DOPO IL  MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

6 settembre 2015

Liturgia delle Ore: Terza Settimana 

Anniversario della Dedicazione della chiesa parrocchiale
(6 settembre 1971)

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa

ore 11.00 S. Messa Defunti Varisco Paolo, Rachele, 

      Angelina e suor Romanita

LUNEDÌ
7 settembre

ore 16.30  S. Rosario: “Per il bene di tutte le famiglie di 

         Verghera, soprattutto quelle in crisi”

ore 17.00  S. Messa: “Vergine e Madre dell'evangelizzazione”

MARTEDÌ
8 settembre

Natività della Beata

Vergine Maria

ore 20.30  S. Messa solenne Defunti Occhini Federico,

                       Torzuoli Valentino e Lucia

MERCOLEDÌ
9 settembre

Feria

ore 7.00  Partenza per Colle don Bosco

ore   8.00  S. Messa per la glorificazione di Padre Arsenio

GIOVEDÌ
10 settembre

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunti famiglia Mietto

ore 20.30  Processione per le vie del paese

VENERDÌ
11 settembre

Feria

ore 16.00  S. Messa per i novantenni

SABATO
12 settembre

S. Nome della

B. Vergine Maria

15.00 – 17.30: CONFESSIONI

Ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defunti Tonetti Vittorio e famigliari, Bice e Luigi

13 settembre

DOMENICA

III DOPO IL MARTIRIO DI

SAN GIOVANNI IL

PRECURSORE

Festa Patronale

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunti Mairani Ambrogio e

       Bonfanti Ida

ore 11.00 S. Messa solenne Defunti Varisco Paolo, 

   Rachele, Angelina e suor Romanita,

   Famiglia Liviero Aristide

Al termine della Messa: Benedizione autisti e automezzi



LUNEDÌ
14 settembre

Esaltazione della

Santa Croce

Festa

ore 20.30  S. Messa Defunti Felotti e Maccagnan

     e per tutti i defunti della Parrocchia

L'iniziativa del “Pacco Famiglia”
è trasferita a sabato 19 e domenica 20 settembre

Il  mosaico  della chiesa  parrocchiale compie 50 anni.  Il  nostro  storico,  Franco

Busetto, che ringraziamo per la sua disponibilità, cortesia e sensibilità, è andato ad

esplorare  il  Chronicon  nell'archivio  parrocchiale  e  ha  messo  insieme  questo

piacevole articoletto che ci permette un tuffo nel passato, non per tornare indietro

nel tempo, ma per conoscere e ricordare perché un popolo senza memoria e storia

non esiste.

1965-2015

Nell’anno 1965 il nostro indimenticabile Parroco, Don Mario Restelli, in occasione

dei  festeggiamenti  per  il  25°  anniversario  del  suo  sacerdozio,  lanciò  l’idea  alla

popolazione di Verghera di abbellire la pala d’altare con un grande mosaico. 

La nuova chiesa era ormai ultimata e si erano appena conclusi i lavori per la posa dei

mattoni a vista sui lati delle due navate e il completamento delle nuove panche. 

I vergheresi aderirono, come sempre, con entusiasmo e fede al progetto proposto

dal loro pastore e nei sei mesi raccolsero la ragguardevole somma, per quei tempi,

di quattro milioni di lire. 

Il  tema per  il  mosaico era:  “Maria,  Madre della  Chiesa” e  doveva ricoprire  una

superficie di 60 mq.

Fu  incaricato  del  disegno  il  pittore   e  maestro  Trento  Longaretti,  titolare  della

cattedra di pittura all’Accademia “Carrara” di Bergamo. 

Nato  a  Treviglio  nel  1916,  vincitore  di  vari  concorsi,  Longaretti  si  dedicò  con

passione  alla realizzazione di affreschi, mosaici e vetrate. Sue opere si trovano in

Vaticano, nel Duomo e nella Basilica di S. Ambrogio a Milano, ed anche in molte

chiese all’estero. 

“Uomo dalla religiosità commovente”, così lo descriveva Don Mario Restelli. 

L’esecuzione dell’opera fu affidata alla celebre Ditta Sgorlon di Milano, specializzata

in mosaici. 

L’intero lavoro costò ai parrocchiani otto milioni di lire; la pala venne inaugurata alla

“presenza di una folla enorme” nella notte di Natale del 1965. 

“La  folla  riempiva  ogni  angolo  della  chiesa  e  quando  iniziai  la  cerimonia  della

benedizione del  quadro, sentii  che il  cuore di  Verghera  palpitava attorno al  suo

parroco”, scrisse Don Mario Restelli nel Liber Cronicus. 

Verghera, settembre 2015.  

ORATORIO

2015- 2016

Ricordiamo gli orari della catechesi:
Seconda elementare: domenica mattina

(da metà novembre)

Terza elementare: mercoledì ore 16.30

Quarta elementare: lunedì ore 16.30

Quinta elementare: lunedì ore 16.30

Prima media: mercoledì ore 10.30

Seconda e Terza media: venerdì sera

Incontri di presentazione dell’anno per i genitori.

Domenica 11 ottobre, durante il pomeriggio della Festa dell’Oratorio:

15.30: 3a  e 4a  elementare

16.30: 5a  e 1a  media

Presentazione dell’anno per i genitori di Seconda e Terza media.

Domenica 27 settembre 17.30 a Samarate

Presentazione dell’anno per i genitori di Seconda elementare.

Sabato 7 novembre ore 16.30 

Durante il pomeriggio della festa patronale, domenica 13 settembre, le catechiste 

distribuiranno il volantino con gli avvisi per l’inizio del catechismo.

AVVISI 

Lunedì 7 settembre 2015

ore 21.00 a Samarate, Sala Rossa

Riprende “Aspettando domenica”
Fraterno scambio nella fede

sulle letture della Domenica successiva


