
OTTOBRE MISSIONARIO 2015
Tra qualche giorno inizia l'ottobre missionario e “la Chiesa, missionaria per sua

natura, ha come prerogativa fondamentale il servizio della carità a tutti”.

Il discorso rivolto da papa Francesco ai direttori nazionali delle Pontificie Opere

Missionarie è stato considerato l'invito a mettersi «dalla parte dei Poveri» affidando

in tal modo alle nostre comunità un'opportunità di riflessione e di preghiera per

tutto il mese di ottobre e l'intero anno pastorale.

L'anno 2015 – 2016 sarà particolare per le nostre comunità dato che nel 50°

anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II, papa Francesco ha voluto

offrire alla Chiesa tutta un Anno Santo della Misericordia, perché “la Chiesa possa

rendere più visibile la sua missione”, cioè l'impegno di vivere “usando la medicina

della misericordia piuttosto che imbracciare le armi del rigore!”

È PASSATO IL TEMPO DELL'ESTATE
Come tutte le estati precedenti, anche questa è trascorsa inesorabilmente.

In realtà, a pensarci bene, l'estate è la stagione che può togliere forza e buona 

volontà a chi non ne possiede molta. Può distruggere in poco tempo quanto a fatica 

si era andato costruendo negli altri mesi dell'anno.

Già dai tempi di don Bosco e del seminario si predicava che “l'estate poteva 

diventare la vendemmia del demonio”, la stagione privilegiata di errori e di omissioni,

di monotone giornate vissute da sfaccendati.

Mentre in tempi a noi più vicini, Giovanni Paolo II invitava a non cadere in questo 

pericolo: “Nessuno cada nella tentazione di fare del tempo libero un tempo di riposo 

dei valori”.

G i a n o  nella mitologia è una divinità rappresentata b i f r o n t e, perché presiede 

all'inizio e alla fine dell'anno. Da qui il nome di gennaio.

L'estate è come Giano: ha due facce. La faccia che conosciamo non è solo quella 

delle lunghissime code di auto, delle spiagge e delle discoteche affollate… ma anche 

quella di un letargo che getta anche i buoni in una specie di sonno dell'anima.

Così è stata anche l'estate del 2015, l'anno dell'Expo. Un tempo che è passato per un

altro anno così presto: con le barche, tutte, giunte ormai rapidamente a riva.

 Barzelletta di inizio autunno
Un sacerdote e un rabbino si trovano a viaggiare insieme in treno. Il viaggio è lungo e

il sacerdote si è portato uno spuntino: pane e salame.

Ne offre al suo compagno di viaggio, il quale però rifiuta cortesemente: “Non posso 

mangiare il maiale, grazie, la mia religione non me lo permette”.

“Lei non sa cosa perde”, risponde il sacerdote. 

Alla fine del viaggio i due si salutano cordialmente e il rabbino, nel lasciare lo 

scompartimento, dice al sacerdote: 

“Arrivederci, mi saluti sua moglie”.

Ma il sacerdote risponde: “Io non posso avere moglie, la mia religione non me lo 

permette”.

“Ah, peccato”, fa il rabbino, “lei non sa che cosa perde!”.

Visitate il sito

www.cpsamarate.org

Troverete i fogli

settimanali di tutte e

quattro le parrocchie

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

V DOMENICA DOPO IL  MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

27 settembre 2015

Liturgia delle Ore: Seconda Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunti Corradin e Marcon

ore 11.00 S. Messa Defunti Varisco Paolo, Rachele, 

      Angelina e suor Romanita

LUNEDÌ
28 settembre

B. Luigi Monza, sacerdote

Memoria

ore   8.00  S. Messa Defunti famiglie Locarno e Puricelli

MARTEDÌ
29 settembre

Ss. Michele, Gabriele e

Raffaele, arcangeli

Festa

ore   8.00  S. Messa secondo l'intenzione dell'Offerente

MERCOLEDÌ
30 settembre

S Girolamo, sacerdote e

dottore della Chiesa

Memoria

ore   8.00  S. Messa Defunta suor Lodovica

GIOVEDÌ
1 ottobre

S Teresa di Gesù Bambino,

vergine e dottore della

Chiesa

Memoria

ore   8.00  S. Messa Defunti Beggin Giovanni e Assunta

VENERDÌ
2 ottobre

Ss. Angeli custodi

Memoria

ore 20.30  S. Messa Defunto Linio Simone

SABATO
3 ottobre

15.00 – 17.30: CONFESSIONI

Ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defunti Carla e famiglia Locarno, Elena ed Ezio

4 ottobre

DOMENICA

VI DOPO IL MARTIRIO DI SAN

GIOVANNI IL PRECURSORE

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



ORATORIO

2015- 2016

Mercoledì 30 settembre

ore 16.30 a Verghera

Confessioni per Quinta Elementare e

Prima Media, in preparazione alla Festa

dell'Oratorio

Sabato 3 – Domenica 4 ottobre

Festa Oratorio San Macario

Sabato 10 – Domenica 11 ottobre

Festa Oratorio Verghera

Sabato 10 ottobre

In oratorio a Verghera: Cena Campeggio terzo turno

A seguire fuochi d'artificio.

Seconda Elementare - Importante

Raccogliendo le indicazioni della nostra Diocesi, da quest'anno il Catechismo 

dell'Iniziazione Cristiana per la preparazione ai Sacramenti avrà il suo inizio ufficiale 

in Seconda Elementare (e non più in terza come è stato fino ad ora) con un percorso 

particolare che i bambini seguiranno aiutati dai catechisti, sempre nelle domeniche 

mattina da novembre a Natale e da febbraio a Pasqua (con qualche momento anche 

a gennaio). Rimane quindi uguale l'appuntamento: domenica mattina. Cambia il 

senso: non solo un pre-catechismo, ma un cammino vero e proprio (meno 

facoltativo) a cui chiediamo di iscrivere tutti i bambini. Invitiamo tutti i genitori di 

Seconda per un incontro di presentazione del cammino e di conoscenza SABATO 7 

NOVEMBRE alle ore 16.30 in Oratorio. Nelle prossime settimane verrà consegnato 

alle famiglie l'invito.

AVVISI 

Lunedì 28 settembre 2015

ore 21.00 a Samarate, Sala Rossa

“Aspettando domenica”

Fraterno scambio nella fede

sulle letture della Domenica successiva.

Mercoledì 30 settembre 2015

ore 15.00 a Samarate, Sala Padre Daniele

Primo Incontro Terza Età

ore 21.00 a Samarate, Sala San Rocco

Il teologo don Ferdinando Citterio

presenterà l'Enciclica «Laudato si'» di papa Francesco

La Conferenza Episcopale Italiana, rispondendo ai ripetuti appelli di Papa Francesco a

pregare per la famiglia e per il lavoro dei Padri Sinodali, promuove una serata di

preghiera da tenersi alla Vigilia dell’apertura del Sinodo dei Vescovi intitolato

“La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”.

Anche noi aderiamo all’invito.

Sabato 3 ottobre a Cascina Elisa dopo la Messa delle ore 20.30

Veglia di preghiera comunitaria

per invocare lo Spirito Santo sui partecipanti al Sinodo e su quanti dovranno poi

prendere delle decisioni conseguenti.

A Cascina Elisa, ogni primo giovedì del mese dalle ore 15.00 alle ore 16.00

si svolgerà la Preghiera per le Vocazioni.

Invitiamo a partecipare numerosi.

Sarebbe bello che ci fossero fedeli di tutte le parrocchie

della nostra Comunità Pastorale.

Itinerario per i fidanzati in preparazione al matrimonio

I fidanzati che intendono sposarsi nei prossimi anni

devono frequentare l'Itinerario di preparazione al sacramento.

Trovano il calendario e le indicazioni sul sito della Comunità Pastorale

(www.cpsamarate.org):

Pastorale famigliare – Sacramento del Matrimonio – Corsi fidanzati.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ai sacerdoti delle nostre rispettive parrocchie

nel mese di settembre

La Fondazione Lidia Paiusco Introini, con la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori,

delegazione di Busto Arsizio, offre visite senologiche gratuite all’interno

dell’iniziativa OTTOBRE MESE ROSA.

Chi fosse interessato è pregato di contattare MARIACARLA

al numero 333.7705365, ore ufficio.


