
 
 
 
 
 
 
 
 

ALCUNI  APPUNTAMENTI     (ORATORIO) 
 

Martedì 6 settembre 
18.00: in centro parrocchiale: incontro catechisti 
 
Mercoledì 7 settembre 
21.00: in centro parrocchiale: consiglio oratorio per programmazione festa 
oratorio e attività dell’anno 
 
Venerdì 9 settembre 
21.00: in oratorio verghera: incontro educatori adolescenti 
 
Iniziano le 4 giorni catechisti a gallarate: 5,7,12,14 settembre 
 
Invitiamo tutti i collaboratori dell’oratorio e le famiglie che conoscono il nostro 
seminarista Giacomo ad accompagnarlo nella preghiera in questi giorni e a 
partecipare alle celebrazioni di giovedì 8 settembre: al mattino in duomo 
(partenza ore 7 col pullman), alle 20.30 a verghera.  
 

 

Sabato  10 settembre  alle 14,30 presso l’oratorio di San Macario                          
la polisportiva sanmacarese raccoglie le iscrizioni per la 
stagione sportiva 2016-2017. in particolare dei ragazzi nati negli 
anni 2005-2011. Vi  aspettiamo numerosi 

 
 

 
 

 

 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
CASCINA ELISA 

C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
 

 
4    SETTEMBRE   2016 

 
I  DOPO  IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
   Diurna Laus  3^sett. 

LUNEDI’  5 
Beata Teresa di Calcutta 

Ore 07,45   S. MESSA    
                      Anime del Purgatorio più dimenticate   
Ore 21,00   “Aspettando domenica” 

                 MARTEDÌ     6 
Feria Ore 20,30   S. MESSA  

                      Def.ti  Giuseppe, Luigia, Laura, Lavinia  
                      Pagliarin, Attilio Pariani.                                    

MERCOLEDÌ   7 
Feria 

 

Ore 07,45   S. MESSA    
                      Def.ti Paolo, Adele, Anna. 
Ore 21,00    Commissione Parrocchiale                   

GIOVEDÌ    8 
Natività della B. V. Maria 

LA S. MESSA NON C’E’ 
                    
 

VENERDÌ   9 
Feria                 

Ore 07,45   S. MESSA    
                       Def.to Armando Vettori. 
                    

SABATO  10 
Feria 

 

 
Ore 20,30   S. MESSA   
                      Def.ti   Tiziano, Maria, Marcello, Antonietta  
                       Zugno.                                                                      

DOMENICA  11 
              Settembre 
 

II       DOPO  
IL MARTIRIO 

DI S, GIOVANNI 
IL PRECURSORE 

 

 
Ore 10.00   S .MESSA   
                      Def.ti  Paolo Scalzotto e famigliari; Giancarlo  
                      Raffo 

 
 
 
 
 
 



 
 

Da lunedì 5 settembre 
la S. Messa feriale del mattino è alle 07,45 

 
 

Mercoledì 7 settembre , ore 21,00 in oratorio a Cascina Elisa 
(non martedì 6) 

Riunione della Commissione Parrocchiale sugli impegni del nuovo 
anno pastorale  e sulla situazione delle nostre strutture 

 
 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI AL PRESBITERATO 
Giovedì 8 settembre alle 9,30 in Duomo a Milano Giacomo Trevisan sarà ammesso 
ufficialmente dal Cardinale Scola tra i candidati al Presbiterato. Lo accompagniamo 

con la preghiera.  Il pullman parte alle 7 dal piazzale della nostra chiesa 
(Per permettere ai preti della nostra comunità di partecipare, non ci sarà la S. Messa)  

Domenica 11  durante la S. Messa delle 10  accoglieremo Giacomo  e  pregheremo 
con lui per il cammino che ufficialmente inizia.  

 
 

Terremoto in Centro Italia 
la Caritas lancia una raccolta fondi 

«Partecipiamo al lutto e alla sofferenza che hanno colpito, con la disgrazia del terremoto, gli 
abitanti di diversi paesi del Lazio e delle Marche. E lo facciamo con la preghiera e la 
vicinanza di affetto a tutti gli uomini e le donne.” (Card. Angelo Scola) 

La Caritas Ambrosiana ha già stanziato 50.000 euro e lancia un appello  ai cittadini e ai 
fedeli della Diocesi di Milano. 

 Domenica 11 settembre  colletta straordinaria in tutte le parrocchie  
 
 

Dal 4 al 12 settembre la Parrocchia di Verghera festeggia la sua 
festa Patronale. Il programma della festa è pubblicato 
sulla”SPERANZA” in distribuzione in questi giorni 

 
 

 
 

 
AVVISI ORATORIO SAN MACARIO – CASCINA ELISA 

 
 
ORATORIO ESTIVO 
Proponiamo una settimana di oratorio estivo, dal 5 al 9 settembre, in oratorio 
a Samarate per tutti i ragazzi della comunità pastorale (orari 7.30-17.30, 
come sempre). È possibile pagare la quota settimanale domenica 4 
settembre in oratorio a verghera, oppure lunedì mattina in oratorio 
samarate.  

 
 
 
ORARI CATECHISMO ANNO 2016-2017 
Prima elementare: pre-catechismo: domeniche di avvento e quaresima 
(novembre-aprile) 
Seconda elementare: primo anno di catechismo per tutti: domeniche di 
avvento e quaresima (novembre-aprile) 
Terza elementare: mercoledì ore 16.15 
Quarta elementare: martedì ore 16.15 
Quinta elementare: lunedì ore 16.15 
Prima media: giovedì ore 16.15 
Seconda e terza media: venerdì ore 20.30 
Inizio dalla prima settimana di ottobre 
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