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Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA
3 settembre 2017

I DOPO IL MARTIRIO 
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Liturgia delle Ore: Seconda Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa

ore 11.00  S. Messa

Al termine della Messa Benedizione degli autisti e degli 
automezzi

LUNEDÌ
4 settembre

Feria

Continua la Novena per la festa della Natività di Maria Vergine

ore 15.30  Adorazione mensile organizzata

     dal Rinnovamento nello Spirito

ore 16.30  S. Rosario

ore 17.00  S. Messa Defunto Guarda Gino

MARTEDÌ
5 settembre

S. Teresa di Calcutta, vergine

Memoria

ore 16.30  S. Rosario

ore 17.00  S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente

MERCOLEDÌ
6 settembre

46° Anniversario della

Dedicazione della nostra

chiesa parrocchiale

ore 15.00  S. Rosario

ore 15.30  S. Messa per i Novantenni

ore 20.30  Processione con la statua
     della Madonna del Rosario

Ritrovo presso il cortile dei Condomini Bertolli

GIOVEDÌ
7 settembre

Feria

ore 16.30  S. Rosario

ore 17.00  S. Messa Defunti Famiglie Mietto e Grassi

VENERDÌ
8 settembre

Natività della B. Vergine Maria

Solennità

ore 20.30  S. Messa solenne animata dalla

     Corale parrocchiale

SABATO
9 settembre

Feria

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defunti Padre Carlo e Liviero Aristide,

Tonetti Luigi e Puricelli Rita

DOMENICA
10 settembre

II DOPO IL MARTIRIO DI

S. GIOVANNI IL

PRECURSORE

FESTA PATRONALE
ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa per la glorificazione di Padre Arsenio

ore 11.00  S. Messa



AVVISI ORATORIO 

ORATORIO ESTIVO 

Lunedì 4 settembre ricomincia l’oratorio estivo.

Proponiamo una settimana di oratorio estivo a Samarate (4-8 settembre)

per tutti i ragazzi della Comunità Pastorale (orari 7.30-17.15, come sempre,

con possibilità di fermarsi per il pranzo). Iscrizioni lunedì mattina in oratorio

a  Samarate  pagando  la  quota  settimanale  di  euro  12.  Per  i  bambini  che

iniziano  la  prima  elementare  quota  di  euro  15 per  iscrizione  oratorio  e

settimana. 

VEDRAI CHE BELLO 

tema oratorio 2017-2018
La meraviglia sarà per quanto di bello 
sappiamo proporre ai ragazzi in oratorio; lo 
stupore è per la comunità che sa accompagnare 
ciascuno all’incontro personale con il Signore 
Gesù, affinché ogni ragazzo e ogni ragazza si 
sentano come il «discepolo amato».

«Vedrai che bello» è lo stesso invito che Gesù 
ha fatto a quei due discepoli di Giovanni il 
Battista che, avendolo seguito, gli hanno chiesto: 
«Maestro, dove dimori?». A loro Gesù ha risposto:
«Venite e vedrete». Quei due «videro dove egli 
dimorava e quel giorno rimasero con lui». 

Giovanni l’apostolo è il «discepolo che Gesù 

amava», la vera Icona dell’anno oratoriano 2017-2018.

INCONTRI COMUNITÀ EDUCANTE MESE DI SETTEMBRE

catechisti iniziazione cristiana

● Samarate: 5 settembre ore 21.00 Oratorio

● San Macario: 6 settembre ore 18.00 Centro Parrocchiale

● Verghera: 7 settembre ore 18.00 Oratorio

AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Venerdì 8 settembre

ore 21.00 in Duomo

Il Cardinale Angelo Scola presiederà il Pontificale della Festa Patronale

del Duomo, durante il quale la nostra Chiesa Ambrosiana gli esprimerà

la propria gratitudine per i suoi sei anni di episcopato.

Sabato 9 settembre, Sua Ecc. Mons. Mario Delpini

prenderà possesso canonico dell’Arcidiocesi:

la cerimonia avverrò in Duomo alle ore 9.00 in forma privata.

Da quel momento sarà a tutti gli effetti il nuovo Arcivescovo di Milano e

in ogni celebrazione Eucaristica si pronuncerà il suo nome “Mario”.

L’ingresso ufficiale del nuovo Arcivescovo

si svolgerà domenica 24 settembre alle ore 17.00.

Tempi tristi per le feste, le sagre e tutte le manifestazioni pubbliche

di ogni genere.

Dopo gli attentati e gli incidenti occorsi a varia gente durante assembramenti

e ritrovi di ogni tipo, sono state emanate leggi molto esigenti e restrittive sui

permessi e le autorizzazioni che le autorità competenti devono concedere.

Anche le feste organizzate dalle nostre parrocchie

potranno subire variazioni o cambiamenti.

Don Agostino è tornato al suo Paese (la Nigeria) per un periodo di vacanza.

Celebrerà anche il matrimonio di suo fratello. Lo accompagniamo con la

preghiera e lo aspettiamo in ottobre quando riprenderà gli studi e il lavoro

che ha avviato in modo molto promettente con i nostri profughi.

Nell’Anno Pastorale che ci sta davanti, durante il quale affronteremo il tema

della “FAMIGLIA”, saranno tante e diverse le iniziative che verranno proposte.

La Commissione Famiglia ha pensato di proporre una Santa Messa al mese

aperta a tutte le coppie di sposi delle nostre quattro parrocchie.

La Messa si celebrerà a Verghera ogni terzo venerdì del mese alle ore 20.30.

La Commissione anticipa già la notizia, ma si riserva di ricordarla ogni volta.

Il primo appuntamento sarà per venerdì 15 settembre.

Buona ripresa a tutti.


