
Racconto d’inverno

Una lucerna per il lungo cammino

Un poeta ha descritto, allegoricamente, così la parabola della sua vita.

“Un giorno partii per un lungo viaggio. Era ancora buio quando uscii di casa e mia 

madre mi mise in mano una lucerna per rischiararmi la strada, raccomandandomi di 

non separarmene per nessuna ragione.

Camminai per ore alla luce di quella lucerna, ma poi sorse il sole e il lucignolo che 

avevo in mano cominciò a impallidire, finché, a mezzogiorno, non si vedeva proprio 

più e fui tentato di buttarlo via.

Mi ricordai però della promessa fatta alla mamma e continuai a tenere 

meccanicamente in mano la piccola lucerna. Camminai ancora a lungo, finché il sole 

cominciò a tramontare e si fece di nuovo buoi intorno a me.

La fiammella che avevo in mano cominciava di nuovo a farsi notare, finché, fattosi 

buio completo, mi accorsi che era l’unica cosa che mi permetteva di proseguire e di 

portare a termine il mio viaggio.

E fui ben felice di averla ancora con me”.

Così è della fede che un bambino riceve dai genitori nell’iniziare il lungo viaggio della

vita. Dapprima è tutto, esiste solo quella. Poi si accendono altre luci, altri interessi e 

valori vengono a occupare la mente.

La fede che si aveva da bambini spesso viene eclissata e non ci si accorge neppure 

più di averla. Ma viene la sera, il tempo in cui le molte luci che ci hanno abbagliato 

nella vita, una dopo l’altra si spengono o non rischiarano più. Quanti in questo 

momento, può essere la sera della vita, hanno riscoperto la fede, la piccola candela 

ricevuta simbolicamente nel battesimo e alimentata nella famiglia.
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Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA
BATTESIMO DEL SIGNORE

8 gennaio 2017

Liturgia delle Ore: Prima Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunto Facco Michele

ore 11.00 S. Messa

LUNEDÌ
9 gennaio

Feria

ore   8.00  S. Messa per la glorificazione di Padre Arsenio

MARTEDÌ
10 gennaio

Feria

ore   7.45  S. Messa Defunti Novello Dino e Tonetti Aldo

MERCOLEDÌ
11 gennaio

Feria

ore   8.00  S. Messa

GIOVEDÌ
12 gennaio

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunti Rapa Giacomo e

      Famiglia Milani (Legato)

VENERDÌ
13 gennaio

Feria

ore 20.30  S. Messa Defunti Sante, Maria ed Emilio, Elvira,

      Rotundo Domenico

SABATO
14 gennaio

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defunti Tonetti Vittorio e Gianni Antonio

15 gennaio

DOMENICA
II DOPO L’EPIFANIA

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente

ore 11.00 S. Messa Defunto Padre Carlo Biasin

       nel 25° della sua morte

Per le famiglie di Haiti colpite dall’uragano dell’ottobre scorso,

Domenica 1° gennaio abbiamo raccolto € 902.

La Caritas parrocchiale ringrazia di cuore i ragazzi e le loro famiglie per la generosa

partecipazione alla raccolta di generi alimentari effettuata durante l’Avvento.



Domenica 8 gennaio 2017

ore 15.00

presso la Casa Parrocchiale di Verghera

Incontro “Gruppo Famiglie”.

Accoglienza, momento di preghiera, riflessione e scambio sul tema

“IL TEMPO LITURGICO IN CASA”.

Il prossimo incontro sarà Domenica 5 febbraio.

Mercoledì 11 gennaio 2017

ore 21.00 in Casa Parrocchiale 

Incontro per i Ministri Straordinari dell’Eucaristia

Giovedì 12 gennaio 2017

ore 21.00 in Casa Parrocchiale

Incontro con i laici visitatori che hanno collaborato

per la Visita Natalizia alle nostre famiglie.

Domenica 15 gennaio 2017

in tutte le Messe e in tutte le Parrocchie della Comunità Pastorale, saranno presenti

gli amici di Scarp de Tenis per vendere la loro rivista.

La festa degli anniversari di matrimonio quest'anno verrà celebrata

domenica 19 febbraio 2017 con S. Messa, ore 11.00 e pranzo in Oratorio.

Anagrafe parrocchiale
Anno del Signore 2016

Battesimi 19

Matrimoni 3

Funerali 31

Anno del Signore 2015

Battesimi 17

Matrimoni 3

Funerali 42

Programma catechesi adulti
Dopo i due incontri introduttivi tenuti in dicembre sul tema dei Sacramenti in

generale, ora passiamo a parlare dei Sacramenti esaminati uno per uno (o quasi …)

15 gennaio il BATTESIMO

(numeri 1210 – 1284 del Catechismo della Chiesa Cattolica)

22 gennaio la CRESIMA (numeri 1285 – 1321)

12 febbraio l’EUCARISTIA (numeri 1322 – 1419)

19 febbraio la CONFESSIONE e l’UNZIONE DEGLI INFERMI (numeri 1420 – 1532)

26 febbraio l’ORDINE e il MATRIMONIO (numeri 1533 – 1690)

Ricordiamo che gli incontri si tengono in Sala san Rocco

dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 

INVITO ALLA MESSA DEL PAPA

Il prossimo 25 marzo riceveremo il dono straordinario della

visita di Papa Francesco alla nostra Diocesi.

Già da adesso vogliamo impegnarci nella preghiera quotidiana perché la sua

presenza fortifichi la nostra appartenenza ecclesiale e l’impegno a vivere una

fede più testimoniante.

Tutti siamo invitati a incontrare Papa Francesco partecipando

alla Santa Messa da lui presieduta alle

ore 15.00 del 25 marzo nel parco di Monza.

Le iscrizioni, completamente libere e gratuite, saranno raccolte in parrocchia

secondo modalità che vi comunicheremo al più presto.


