
Dal messaggio del Papa per la Quaresima 2016

Le opere di misericordia
La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa sperimentare un amore
fedele  e  così  lo  rende  a  sua volta capace di  misericordia.  È  un miracolo sempre
nuovo che  la  misericordia  divina  si  possa  irradiare  nella  vita  di  ciascuno di  noi,
mo�vandoci all’amore del prossimo e animando quelle che la tradizione della Chiesa
chiama le opere di misericordia corporale e spirituale. Esse ci ricordano che la nostra
fede si traduce in a� concre� e quo�diani, des�na� ad aiutare il nostro prossimo nel

corpo  e  nello  spirito  e  sui  quali  saremo  giudica�:  nutrirlo,  visitarlo,  confortarlo,

educarlo. Perciò ho auspicato «che il popolo cris�ano rifle�a durante il Giubileo sulle

opere di misericordia corporali e spirituali.  Sarà un modo per risvegliare la nostra
coscienza spesso assopita davan� al dramma della povertà e per entrare sempre più

nel  cuore del  Vangelo,  dove i  poveri  sono i  privilegia� della  misericordia divina»

(ibid., 15). Nel povero, infa�, la carne di Cristo «diventa di nuovo visibile come corpo

martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga...  per essere da noi riconosciuto,
toccato e assis�to con cura» (ibid.). Inaudito e scandaloso mistero del prolungarsi

nella storia della sofferenza dell’Agnello Innocente, roveto ardente di amore gratuito
davan� al quale ci si può come Mosè solo togliere i sandali (cfr Es 3,5); ancor più

quando il povero è il fratello o la sorella in Cristo che soffrono a causa della loro
fede.
[...]
Non  perdiamo  questo  tempo  di  Quaresima  favorevole  alla  conversione!  Lo
chiediamo per l’intercessione materna della Vergine Maria, che per prima, di fronte
alla grandezza della misericordia divina a lei donata gratuitamente, ha riconosciuto
la propria piccolezza (cfr Lc 1,48), riconoscendosi come l’umile serva del Signore (cfr
Lc 1,38).

Francesco

Giubileo straordinario

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

ULTIMA DOMENICA DOPO L'EPIFANIA

detta “del Perdono”
Giornata Nazionale in Difesa della Vita

7 febbraio 2016

Liturgia delle Ore: Prima Se�mana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma�u�ne

ore   8.30  S. Messa Defunto Facco Michele
ore 11.00  S. Messa: Anniversari di Matrimonio

LUNEDÌ
8 febbraio

S. Girolamo Emiliani

Memoria

ore   8.00  S. Messa Defun� Luigi e Achille

MARTEDÌ
9 febbraio

S. Giuseppina Bakhita,

vergine

ore   8.00  S. Messa per la glorificazione di Padre Arsenio

MERCOLEDÌ
10 febbraio

S. Scolas	ca, vergine

Memoria

ore   8.00  S. Messa Defun� Eugenio, Angela e
       Padre Carlo Biasin, Novello Dino

GIOVEDÌ
11 febbraio

B. Vergine Maria di

Lourdes

Giornata Mondiale del Malato
ore 15.00  S. Messa Defunto Rapa Giacomo
Al termine momento conviviale in Oratorio

VENERDÌ
12 febbraio

Feria

ore 20.30  S. Messa Defun� Valensisi Luigi,

      Pilo�o Gino e Adriano, Sante e Maria

SABATO
13 febbraio

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun� Coniugi Corda, Famiglie Bortolato e Ertani,

Locarno Romano e genitori

14 febbraio

DOMENICA

All'inizio di Quaresima
(I di Quaresima)

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma�u�ne

ore   8.30  S. Messa Defun� Tone� Peppino e

       Famiglia Locarno
ore 11.00 S. Messa Defun� Provasoli Rachele e famiglia, 

      Garavello Maurizio

Sabato 13 e domenica 14 febbraio
Iniziativa del “PACCO FAMIGLIA”



ORATORIO 2016

Lunedì 8 febbraio

ore 20.15: Ritrovo degli adolescen� presso la Scuola Media

     per serata Teatro delle Ar� decanale

ore 20.45: Incontro Dicio enni a Samarate

Venerdì 12 febbraio

ore 16.00 – 18.00 a Verghera: Festa di Carnevale per bambini e famiglie

ore 20.30 a Samarate: Festa di Carnevale preado, ado, giovani

Sabato 13 febbraio: Carnevale Ambrosiano

Domenica 14 febbraio: Inizio della QUARESIMA
Gesto di carità: DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI
Portare per Caritas scatole e, tè, caffè

Sabato 20 febbraio – ore 20.45 in palestra a Samarate –

invi�amo tu a la Comunità alla replica del musical

“UN SOGNO DENTRO A UN CORTILE”,
preparato dai nostri ragazzi per festeggiare il centenario dell'Oratorio San Carlo

APPUNTAMENTI E AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE

È in distribuzione presso il tavolo della Buona Stampa
il PROGRAMMA QUARESIMALE della nostra Comunità Pastorale

Lunedì 8 febbraio

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

Mercoledì 10 febbraio

ore 15.00 a Samarate
Incontro Terza Età

Giovedì 11 febbraio

ore 21.00 a Samarate, Sala San Rocco
Catechesi degli Adul�

Domenica 14 febbraio – I di Quaresima

L'imposizione delle ceneri sarà fa�a al termine di ogni Messa

ore 15.30 a Samarate, Sala San Rocco
Ingresso in Quaresima

con la presentazione del libro di Papa Francesco
“Il nome di Dio è Misericordia”

Lo scorso 21 gennaio 2016 si è tenuta

la riunione del Consiglio Pastorale della Comunità

All'ordine del giorno, i seguen� argomen� prioritari:

1) Intervento  del  do .  Mario  Salis  (Vice-presidente  della  "Coopera�va  Intrecci"),

quale referente Caritas nell'ambio dell'inizia�va per l'accoglienza di richieden� asilo

in  Italia,  alla  quale  la  nostra  Comunità  Pastorale  intende  aderire  me endo  a

disposizione due alloggi (uno a Verghera e l'altro a Samarate).
Ha precisato che la Coopera�va Intrecci, che già segue il percorso introdu4vo dei

rifugia�,  garan�rà  parziale  sorveglianza  ed  assistenza,  in  collaborazione  con  la

Parrocchia e sosterrà' integralmente le spese ineren� e conseguen� all'accoglienza,

sia  riguardan� il  vi o  delle  persone  ospitate,  sia  l'alloggio  messo  a  disposizione

(pagamento utenze e spese manuten�ve). Insieme si è so olineato  l'importanza di

tale  gesto  di  accoglienza,  quale  segno  tangibile  e  concreto  di  "Misericordia"
nell'ambito dell'Anno Giubilare.
2) Percorsi   suggeri� da Papa  Francesco  per  vivere  al  meglio  l'Anno  Santo  della

Misericordia:
Preghiera dell'Anno Santo
Anno liturgico -  Quaresima vissuta come periodo propizio  per  sviluppare il  tema
della Misericordia mediante:

• Incontri con tes�monianze

• Via Crucis arricchita con tes� e contenu� riguardan� in modo specifico la

Misericordia
• Festa della Divina Misericordia (Domenica in Albis, 3 aprile): per San Macario

Festa Patronale
• Festa del Sacro Cuore, 3 giugno (fonte della divina Misericordia)
• Festa  dell'Esaltazione  della  Croce,  14  se embre  (da  cui  scende  la  divina

Misericordia): per Samarate Festa Patronale
• Rivalutazione del Sacramento della Confessione (anche mediante il supporto

di pubblicazioni Decanali e Diocesane).
• Visita nella Basilica S.Maria Assunta a Gallarate - Chiesa Penitenziale (dove

ogni giorno è possibile accostarsi al Sacramento della Confessione)


