
➢ “In tante situazioni sono stato interpellato me�endo in gioco la mia esperienza 

personale di vita e di fede”.

APPUNTAMENTI E AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Lunedì 25 gennaio
ore 21.00 a Samarate, Sala Rossa

“Aspe�ando domenica”

Mercoledì 27 gennaio
Non si �ene l'incontro della Terza Età.

Viene trasferito a Mercoledì 3 febbraio alle ore 15.00

Venerdì 29 gennaio
ore 18.00 in Sala Padre Daniele

Incontro forma�vo per i Ministri straordinari della Comunione Eucaris�ca.

Guiderà l'incontro il diacono Roberto Simioni.

Domenica 31 gennaio
a Castelle�o di Cuggiono

si conclude il corso dei fidanza� con la giornata di ri�ro

Giovedì 4 e 11 febbraio
riprende la catechesi degli adul� (dal numero 811 del CCC)

Giubileo straordinario

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA

III DOPO L'EPIFANIA

Giornata Diocesana della Solidarietà
24 gennaio 2016

Liturgia delle Ore: Terza Se�mana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma�u�ne

ore   8.30  S. Messa Defun� Famiglie Locarno e Mairani

ore 11.00 S. Messa Defun� Tremea Luigi e Antonia

LUNEDÌ
25 gennaio

Conversione di s. Paolo,

apostolo

Festa

ore   8.00  S. Messa 

MARTEDÌ
26 gennaio

Ss. Timoteo e Tito, vescovi

Memoria

ore   8.00  S. Messa Defun� Menardo Monica,

       Sandro e Arturo, Crespi Marco e 

       Martegani Piera

MERCOLEDÌ
27 gennaio

Feria

ore   8.00  S. Messa

GIOVEDÌ
28 gennaio

S. Tommaso d'Aquino,

sacerdote e do
ore della

Chiesa

Memoria

ore   8.00  S. Messa

VENERDÌ
29 gennaio

Feria

ore   8.00  S. Messa 

SABATO
30 gennaio

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun� Coniugi Pascoli, Segrini Maria

31 gennaio

DOMENICA
S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E

GIUSEPPE

FESTA

GIORNATA DIOCESANA DELLA

FAMIGLIA

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma�u�ne

ore   8.30  S. Messa Defun� Famiglie Corradin e Marcon

ore 11.00 S. Messa Defunto Locarno Carlo



ORATORIO 2016

Lunedì 25 gennaio

ore 20.30 a Verghera: Incontro Adolescen� e Dicio�enni

Martedì 26 gennaio

ore 18.00: Incontro Catechis� per programmazione Quaresima

Venerdì 29 gennaio

ore 21.00 a Samarate: S. Messa in chiesa parrocchiale in onore di S. Giovanni Bosco

nella se�mana dell'Educazione. Celebra don Pierpaolo Zannini, responsabile della 

pastorale vocazionale della nostra Diocesi. Sono invita� in modo par�colare: 

catechis�, educatori, allenatori, genitori, insegnan�.

FESTA DELLA FAMIGLIA: 31 GENNAIO: INDOVINA CHI VIENE A PRANZO

In occasione della Festa della Famiglia proponiamo un’inizia�va di conoscenza 

reciproca: INDOVINA CHI VIENE A PRANZO! Ogni famiglia della nostra parrocchia è 
chiamata liberamente ad invitare o a farsi invitare al pranzo di domenica 31 gennaio. 
È un’occasione per conoscersi, dialogare, stringere relazioni tra di noi. Non si tra�a 

di preparare un pranzo in grande s�le, ma la proposta ha lo scopo di incontrarsi e 

raccontarsi.  
ALCUNE INFO:

- Ogni famiglia può scegliere se ospitare un’altra famiglia a casa 

propria oppure farsi ospitare.

- La commissione compirà gli abbinamen
 e nella giornata di 

giovedì 28 li comunicherà a tu�e le famiglie interessate. 

Gli abbinamen
 saranno fa� tenendo conto di:

- età dei figli (possono anche iscriversi famiglie giovani senza 

bambini)

- frequentazione dello/a stesso/a oratorio/parrocchia

Al termine del pranzo ci ritroveremo in oratorio domenica 31 alle 15.00 per 

condividere il caffè, la preghiera insieme e il pomeriggio di giochi.

Chiediamo alle famiglie che desiderano vivere questa esperienza di compilare il 

modulo di iscrizione che si trova in oratorio e consegnarlo in oratorio entro 

mercoledì 27 gennaio (per ulteriori info don Alberto: 340 7518187)

Domenica 31 gennaio

ore 15.15: Preghiera e giochi insieme per tu�e le famiglie

ore 15.30 Incontro genitori 1a Media: consegna del foglio del Padrino/Madrina per la
Cresima
ore 16.30: Incontro genitori 5a Elementare

DOMENICA 7 FEBBRAIO: FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO

Pomeriggio di giochi insieme in oratorio a Samarate

ore 16.00 in Sala San Rocco: “Raccontare la vita e la fede ai bambini”

INCONTRO CON DON BRUNO FERRERO, autore di numerosissimi libri di “piccole 
storie per l'anima”.
Catechis�, educatori, allenatori, genitori, insegnan� non perdano questa felice 

opportunità.

AVVISI PER VERGHERA

Giovedì 28 gennaio

ore 21.00 in Oratorio: Grande Falò della Gioeubia

con la partecipazione del Corpo Musicale “La Filarmonica”

In occasione della visita alle famiglie per il Natale 2015 abbiamo raccolto 13.214 €.
Ringraziamo tu� di cuore. Sono una bella cifra che ci perme�e di diminuire il rosso

del fido bancario.

I laici e le suore che hanno collaborato coi sacerdo� don Francesco e don Alberto nella
VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE hanno verificato insieme l'esperienza vissuta. Ecco di

seguito le loro osservazioni.
➢ “Siamo sta� accol� bene dalle famiglie, tan� aspe�avano la nostra visita. 
Abbiamo condiviso anche qualche preghiera in più rispe�o a quelle previste. Sopra�u�o 
gli anziani ci hanno dimostrato calore e gioia nell'incontro, voglia di raccontare e di 
sfogarsi”.
➢ “Abbiamo trovato in un nuovo insediamento molta indifferenza: era la periferia 
di cui ci parla sempre papa Francesco. È stata una situazione molto fredda e distaccata, 
un po' difficile…. Invece, quando si suonava alla porta di gente conosciuta, era bello (e 
anche facile) sen�rsi accol�, condividere insieme parole e preghiere”.
➢ “Abbiamo capito che la visita natalizia è una tradizione consolidata. La gente 
a�ende e con fiducia ci ha consegnato la busta con l'offerta. L'esperienza è stata 
posi�va”.
➢ “Inizialmente eravamo un po' �morosi a entrare nelle case, poi abbiamo ro�o il 
ghiaccio. Solo una minima parte ha rifiutato la visita”.
➢ “Nei palazzi, molte persone erano ancora al lavoro. Bisognerà, per loro, pensare 
a qualche diversa strategia per favorire l'incontro. Abbiamo capito che è importante 
disporsi all'ascolto delle sofferenze”.
➢ “Qualcuno non mi ha riconosciuto… Eppure avevo il ves�to da suora! È stato 
bello ritrovare, nelle singole case, i bambini che vediamo alla scuola materna e alla 
catechesi”.
➢ “Abbiamo pregato con tu)! Anche con lo studente solo in casa o con qualche 
uomo un po' impacciato nella preghiera”.
➢ “Mi sono trovato bene con la persona con cui ho visitato le famiglie. Avrei voluto
trovare più gente a casa… L'anno prossimo ges�rò meglio gli orari di visita”.


