
Ma Papa Francesco non inventa solo verbi: nei suoi discorsi troviamo agge�vi come 

“memorioso”, cioè “pieno di memoria”, riferito alla preghiera, e sostan�vi come 

“martalismo”, per indicare l’eccesso di a�vismo, l’a�eggiamento di chi fa come 

Marta, la sorella di Lazzaro, che si dava tanto da fare ma finiva per perdere la cosa 

più importante, cioè le parole di Gesù. Il Pontefice ogni tanto usa parole che destano

sorpresa: per esempio, durante una visita a Napoli, in un discorso contro la 

corruzione si è servito del verbo “spuzzare”, e ha de�o: «La corruzione spuzza, la 

società corro�a spuzza e un cris�ano che fa entrare dentro di sé la corruzione non è 

cris�ano, spuzza».

Mol� si sono stupi� e hanno commentato che si tra�ava di un errore, di un verbo 

usato a sproposito da Papa Francesco, che essendo cresciuto in Argen�na avrebbe 

dimen�cato l’italiano. Invece questo verbo esiste: significa “mandare un odore 

spiacevole, ca�vo, come quello che viene da qualcosa che è andato a male, che è 

corro�o”, ed è usato non solo in Piemonte (la regione d’origine della famiglia 

Bergoglio), ma anche in vari diale� se�entrionali (nel milanese, nel ligure, nel 

veneziano). Le parole nuove inventate o riu�lizzate dal Papa sono così numerose che

gli studiosi hanno già dato loro un nome: bergoglismi.

(Valeria Della Valle, da Popotus, Giornale d'a�ualità per bambini, del 21 gennaio 2016)

Giubileo straordinario

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA
S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E

GIUSEPPE
Giornata Diocesana della Famiglia

31 gennaio 2016

Liturgia delle Ore: Quarta Se�mana 

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

LUNEDÌ
1 febbraio

B. Andrea Carlo Ferrari,

vescovo

Memoria

ore   8.00  S. Messa 

MARTEDÌ
2 febbraio

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

Festa

ore 20.30  in cappellina Benedizione delle candele.

     Segue processione all'interno della chiesa e

     S. Messa

MERCOLEDÌ
3 febbraio

S. Biagio, vescovo e mar$re

Memoria

ore   9.00  S. Messa Defunto Provasoli Giuseppe

     Al termine della Messa benedizione della gola 

     e degli alimen�

GIOVEDÌ
4 febbraio

Feria

ore   8.00  S. Messa Defun� Tone� Aldo e Anna, 

       Vincenzina e Pinuccia,

        Paccagnella Gino e famiglia

VENERDÌ
5 febbraio

S. Agata, vergine e mar$re

Memoria

ore 20.30 S. Messa Defun� Famiglie Mie�o e Grassi

SABATO
6 febbraio

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun� Pennè Celes�no, Ferrazzi Irma, Famiglie D'Alleva,

Patete, Biagi e Signore�a

7 febbraio

DOMENICA
ULTIMA DOPO L'EPIFANIA

de�a “Del Perdono”

Festa degli Anniversari di Matrimonio
ore   8.10  Recita delle Lodi Ma�u�ne

ore   8.30  S. Messa Defunto Facco Michele

ore 11.00 S. Messa 

Per il Fondo Diocesano di Solidarietà abbiamo raccolto € 572,67.



ORATORIO 2016

Lunedì 1 febbraio

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

Venerdì 5 febbraio

ore 20.00 a Verghera: Incontro 2a Media
ore 20.45 a Verghera: Incontro 3a Media

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.

APPUNTAMENTI E AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Lunedì 1 febbraio

ore 21.00 a Samarate, Sala Rossa
“Aspe�ando domenica”

Mercoledì 3 febbraio

ore 15.00 a Samarate
Incontro Terza Età

ore 15.00 a Cascina Elisa
Preghiera mensile per le vocazioni

Giovedì 4 febbraio

ore 21.00 a Samarate, Sala San Rocco
Catechesi degli Adul� (dal numero 811 del CCC)

Domenica 7 febbraio

Giornata per la vita

Il tema proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana ha come slogan
“la Misericordia fa fiorire la vita”,

dal concepimento, a tu�o il tempo terreno della vita di ogni persona, perché sia 

rispe�ata in tu�e le stagioni dell’esistenza. Nell’anno Giubilare, che ci invita a 
riprendere il tema delle opere di misericordia, proponiamo di sostenere per questa 
occasione, l’opera di misericordia corporale “ves�re gli ignudi”. 
Da anni sono impegna� in questo campo i Centri di Aiuto alla Vita (CAV).

Il Centro più vicino a noi si trova a Cassano Magnago.

Si occupa di famiglie in difficoltà a causa di una gravidanza indesiderata o di una 
maternità problema�ca.

Il Centro, che si ispira a ideali cris�ani ed evangelici, interviene con i suoi volontari a 

difesa della vita di queste persone a rischio, sia le mamme che i loro piccoli.
In questa occasione raccogliamo l’appello del Centro che chiede una raccolta 
straordinaria di offerte o generi di prima necessità (alimen� per l’infanzia e 
sopra�u�o pannolini) e la disponibilità di  volontari sensibili e disponibili. 
È possibile portare ques� alimen� o ar�coli per l’infanzia in Chiesa Parrocchiale a 
Verghera e collocarli nel cestone di metallo posto in fondo alla chiesa. La nostra 
Caritas provvederà alla consegna al CAV stesso.
Eventuali offerte sono da me�ere nella casse�a collocata sul medesimo cestone. La 

Caritas parrocchiale ringrazia an�cipatamente anche a nome del CAV.

Il vocabolario del Papa è pieno di sorprese

Chi inventa le parole? Tu. possiamo creare parole nuove, ma è difficile che abbiano 

successo e che diven�no parole della lingua italiana capite e usate da tu..

Nel passato sopra�u�o i poe� e gli scri�ori inventavano le parole: per esempio, 

Dante Alighieri creò il verbo “inurbarsi”, che ancora oggi è usato col significato di 
“trasferirsi dalla campagna in ci�à”; Gabriele D’Annunzio nel 1909 inventò la parola 
“velivolo” per indicare l’aeroplano.

Altra fonte di creazione di nuove parole è la pubblicità: nella seconda metà 
dell’O�ocento una di�a torinese produ�rice di cioccolata inventò il nome 

“gianduio�o” per un certo �po di cioccola�no, prendendolo dal nome della 

maschera piemontese di Gianduia; poi in anni più recen� i pubblicitari, per lanciare 

un’automobile, inventarono gli agge.vi comodosa, sciccosa, risparmiosa e sca�osa. 

Ma non avremmo mai immaginato che anche Papa Francesco potesse rientrare tra i 
creatori di nuove parole. Eppure, se rileggiamo con a�enzione i suoi discorsi, ne 

troviamo molte.Cominciamo dal verbo più originale, “gioca�olizzare”, che significa 
“ridicolizzare, far diventare simile a un gioca�olo qualcosa di importante”. Questo 
verbo è stato usato da Papa Francesco con riferimento a chi si prende gioco di una 
cosa seria e importante, cioè la religione.
Oppure il verbo “nostalgiare”, cioè “rimpiangere, provare nostalgia”, o “mafiarsi”, 
cioè “comportarsi malissimo, come i mafiosi”, e “schiaffare”, cioè “tra�are male, 

senza riguardo” («se tu schiaffi la natura, lei � schiaffa», ha de�o il Papa, a proposito 

della natura che deve essere tra�ata con rispe�o).


