
Dal “MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2015”

Cari fratelli e sorelle,

… La missione non è proselitismo o mera strategia; la missione fa parte della 

“grammatica” della fede, è qualcosa di imprescindibile per chi si pone in ascolto 

della voce dello Spirito che sussurra “vieni” e “vai”. Chi segue Cristo non può che 

diventare missionario, e sa che Gesù «cammina con lui, parla con lui, respira con lui. 

Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell’impegno missionario» (Esort. ap. 

Evangelii gaudium, 266).

La missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è passione per la gente. 

Quando sostiamo in preghiera davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo la grandezza 

del suo amore che ci dà dignità e ci sostiene; e nello stesso momento percepiamo 

che quell’amore che parte dal suo cuore trafitto si estende a tutto il popolo di Dio e 

all’umanità intera; e proprio così sentiamo anche che Lui vuole servirsi di noi per 

arrivare sempre più vicino al suo popolo amato (cfr ibid., 268) e a tutti coloro che lo 

cercano con cuore sincero. Nel comando di Gesù: “andate” sono presenti gli scenari 

e le sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa. In essa tutti 

sono chiamati ad annunciare il Vangelo con la testimonianza della vita; e in modo 

speciale ai consacrati è chiesto di ascoltare la voce dello Spirito che li chiama ad 

andare verso le grandi periferie della missione, tra le genti a cui non è ancora 

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

VI DOMENICA DOPO IL  MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

4 ottobre 2015

Liturgia delle Ore: Terza Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunta Gallo Maria

ore 11.00 S. Messa Defunti Varisco Paolo, Rachele, 

      Angelina e suor Romanita

LUNEDÌ
5 ottobre

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunta Gallo Maria e

       secondo l'intenzione dell'offerente

MARTEDÌ
6 ottobre

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunto Luigi

MERCOLEDÌ
7 ottobre

B. Vergine Maria del

Rosario

Memoria

ore   8.00  S. Messa Defunti Famiglie Ricci-Macchi 

       (Legato)

GIOVEDÌ
8 ottobre

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunti Romito Antonio e Augusto 

      (Legato)

VENERDÌ
9 ottobre

Feria

ore 20.30  S. Messa Defunti Famiglia Montagnoli Ido ed 

       Ettore, Mariani Francesca e per la 

       glorificazione di padre Arsenio

SABATO
10 ottobre

15.00 – 17.30: CONFESSIONI

Ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defunti Brocchin Angelo ed Emma, Girardi Luigi e Rita,

Ferraresso Alessandro, Maria, Tiziano e Francesco

11 ottobre

DOMENICA

VII DOPO IL MARTIRIO DI SAN

GIOVANNI IL PRECURSORE

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunti Mairani Ambrogio e

       Bonfanti Ida

ore 11.00 S. Messa Defunti Varisco Paolo, Rachele, 

      Angelina e suor Romanita, Lisetta, 

     Ermelindo, Rosina e Vincenzo



ORATORIO

2015- 2016

Lunedì 5 ottobre

16.30: Primo Incontro di catechismo per 4a e 5a

elementare

Mercoledì 7 ottobre

16.30: Primo Incontro di catechismo per 3a

elementare e 1a media

Domenica 11 ottobre FESTA DELL'ORATORIO SAN LUIGI di Verghera
11.00: S. Messa in Oratorio

Pomeriggio di giochi insieme per i bambini

Incontri di inizio anno per i genitori:

15.30: genitori di 3a e 4a elementare

16.30: genitori 5a elementare e 1a media

17.30: genitori adolescenti di Samarate e Verghera

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.

Domenica 11 ottobre

18.45: Incontro Giovani a Verghera

Sabato 10 e domenica 11 settembre
iniziativa del “Pacco Famiglia”

NOTA BENE MOLTO IMPORTANTE

Gli incaricati della Caritas parrocchiale che curano la distribuzione degli alimenti

chiedono gentilmente di controllare sempre le date di scadenza degli alimenti

perché spesso trovano alimenti scaduti che non si possono assolutamente

consegnare alle famiglie e quindi vanno buttati.

AVVISI 

Lunedì 5 ottobre 2015

ore 21.00 a Samarate, Sala Rossa

“Aspettando domenica”

Fraterno scambio nella fede

sulle letture della Domenica successiva.

A Cascina Elisa, mercoledì 7 ottobre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 16.00

appuntamento mensile di Preghiera per le Vocazioni.

Invitiamo a partecipare numerosi.

Sarebbe bello che ci fossero fedeli di tutte le parrocchie

della nostra Comunità Pastorale.

Ottobre missionario 2015

“Dalla parte dei poveri”

Venerdì 9 ore 20,45 - Samarate - Sala San Rocco

proiezione di tre cortometraggi:

"Black sushi”,  “Trois fables”,  “ Africa paradis"

Non  mancate, sarà una bella occasione per un confronto

sui temi della diversità e dell'intercultura

Martedì 13 ottobre 2015

dalle ore 21.00 alle 23.00 a Samarate, Sala San Rocco

Primo di tre incontri riguardanti la

«sicurezza» nei nostri ambienti ricreativi, sportivi e di catechismo.

Relatore: Ingegner Francesco Toniolo

Sono attesi catechisti ed educatori.

Secondo incontro martedì 20 ottobre 2015.

Terzo incontro martedì 27 ottobre 2015.

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.

Il corso inizia venerdì 23 ottobre 2015, ore 20.45 presso l'Oratorio di Samarate.


