
Dalla Catechesi di papa Francesco di mercoledì 14 maggio 2014 , 

sul dono della Fortezza

“Ci sono anche dei momenti difficili e delle situazioni estreme in cui il dono della
fortezza si manifesta in modo straordinario, esemplare. È il caso di coloro che si
trovano ad affrontare esperienze particolarmente dure e dolorose, che sconvolgono
la loro vita e quella dei loro cari. La Chiesa risplende della testimonianza di tanti
fratelli e sorelle che non hanno esitato a dare la propria vita, pur di rimanere fedeli
al Signore e al suo Vangelo. Anche oggi non mancano cristiani che in tante parti del
mondo  continuano  a  celebrare  e  a  testimoniare  la  loro  fede,  con  profonda
convinzione e serenità, e resistono anche quando sanno che ciò può comportare un
prezzo più alto.  Anche noi,  tutti  noi,  conosciamo gente che ha vissuto situazioni
difficili, tanti dolori. Ma, pensiamo a quegli uomini, a quelle donne, che conducono
una vita difficile, lottano per portare avanti la famiglia, educare i figli: fanno tutto
questo perché c’è lo spirito di fortezza che li aiuta. Quanti uomini e donne - noi non
sappiamo i loro nomi - che onorano il nostro popolo, onorano la nostra Chiesa,
perché sono forti: forti nel portare avanti la loro vita, la loro famiglia, il loro lavoro,
la loro fede. Questi nostri fratelli e sorelle sono santi, santi nel quotidiano, santi
nascosti in mezzo a noi: hanno proprio il dono della fortezza per portare avanti il
loro dovere di persone, di padri,  di madri,  di fratelli,  di sorelle, di cittadini.  Ne
abbiamo tanti! Ringraziamo il Signore per questi cristiani che sono di una santità
nascosta: è lo Spirito Santo che hanno dentro che li porta avanti! E ci farà bene
pensare a questa gente: se loro fanno tutto questo, se loro possono farlo, perché non
io? E ci farà bene anche chiedere al Signore che ci dia il dono della fortezza. …...”

Mercoledì 28 maggio 2014
Visita al Convento dei Padri Cappuccini di Milano dove risiedette

 Padre Daniele

Dopo il pranzo visita guidata al rinnovato Museo del Duomo di Milano.

Iscrizioni presso Don Francesco o Don Quirino.

Quota bus : Euro 15.00

Per il pranzo si consiglia il “POKER”, in P.zza S. Stefano. Qui si trova un self-

service che offre alla nostra comitiva un menù comprendente: primo, secondo

con contorno, pane e bottiglietta di acqua al prezzo di euro 10.00.

 Chi vuole fare diversamente può servirsi dei vari ristoranti della zona o portare

il pranzo al sacco da casa. 

L’importante è che alle ore 15.00 ci si trovi tutti puntuali davanti all’ingresso

del Museo del Duomo in via Arcivescovado,1 

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CCCCALENDARIOALENDARIOALENDARIOALENDARIO S S S SETTIMANALEETTIMANALEETTIMANALEETTIMANALE

V DOMENICA di V DOMENICA di V DOMENICA di V DOMENICA di PASQUAPASQUAPASQUAPASQUA
18 maggio 201418 maggio 201418 maggio 201418 maggio 2014

Liturgia delle Ore: Prima  Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa 

ore 11.00  S. Messa Defunto  Piantanida Piero e

50° di matrimonio coniugi Basile Pasquale e Tucci Angela.

ore 15.30 Battesimi

LUNEDÌ
19 maggio

 Feria

ore    7.45   S. Messa 

ore    9.00   S. Messa Defunti Famiglia Costa e Aristide

ore  20.30  (san Macario) Concelebrazione con i Frati 
Cappuccini nel 90° anniversario della morte 
del venerabile  Padre Daniele da Samarate 

MARTEDÌ
20 maggio

S. Bernardino da Siena,
sacerdote 

ore    7.45   S. Messa 

ore    9.00   S. Messa 

MERCOLEDÌ
21 maggio

Feria

ore    7.45   S. Messa 

ore    9.00   S. Messa 

GIOVEDÌ
22 maggio

S. Rita da Cascia, religiosa

ore  20.30   S. Messa in via Canazei,
 presso Famiglia Mometti Giorgio

 Defunti Lucia e Giuseppe 

VENERDÌ
23 maggio

S. Beda venerabile, sacerdote
e dottore della chiesa

ore    7.45   S. Messa 

ore    9.00   S. Messa

SABATO
24 maggio

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONIore 15.00 - 17.30: CONFESSIONIore 15.00 - 17.30: CONFESSIONIore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore  18.00   S. Messa Vigiliare Defunti Rigato Mario, 

                                                        Ida e genitori

DOMENICA

25 maggio 
VI di Pasqua 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa  Defunti Carlo e Famiglia Cartabia

ore 10.30    S. Messa di    Prima ComunionePrima ComunionePrima ComunionePrima Comunione
Defunti  Suor Romanita, Angelina e genitori



APPUNTAMENTI E AVVISI

PER VERGHERA

            AVVISI ORATORIO

Lunedì 19 maggio: ore 18.15  a Verghera – oratorio,
incontro per Adolescenti e 18-19enni in preparazione
all’Oratorio estivo
 

Venerdì 23 maggio: gli animatori della nostra Comunità Pastorale, 
partecipano alla presentazione dell’Oratorio estivo in Piazza Duomo a 
Milano.
 

PRESENTAZIONE CAMPEGGI :
 

Mercoledì 28 maggio: ore 21.00 per i genitori del 1° e 2° turno (dalla 4°
Elementare alla Prima Media)

in salone S. Rocco a Samarate;
 

Giovedì 5 giugno: ore 21.00 per i genitori 3° turno (2°-3° Media) in oratorio
a Verghera.

         

MESE DI MAGGIO NEI RIONIMESE DI MAGGIO NEI RIONIMESE DI MAGGIO NEI RIONIMESE DI MAGGIO NEI RIONI

da Lunedì 19 a Giovedì 22 maggio
ore 20.30 S. Rosario presso Famiglia Mometti Giorgio (via Canazei) 

venerdì 23 maggio 
ore 20.30 S. Rosario presso la Scuola Materna

da Lunedì 26 a giovedì 29 maggio
ore 20.30 S. Rosario presso Condomini di via Mottarone, 5

venerdì 30 maggio
ore 20.30 S. Rosario e S. Messa a Cascina Tangitt

presso capannone Famiglia Barbaresi

APPUNTAMENTI E AVVISI

PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Sabato 17 e Domenica 18 maggio 2014Sabato 17 e Domenica 18 maggio 2014Sabato 17 e Domenica 18 maggio 2014Sabato 17 e Domenica 18 maggio 2014
il Gruppo Missionario/Caritas organizza in tutte le Parrocchie della Comunità una

vendita di riso per sostenere un progetto di aiuto per bambini malnutriti della

Repubblica Democratica del Congo

Siamo spiacenti di dover comunicare che la serie di incontri su

SAN PAOLO APOSTOLO TRA LE GENTI
si interrompe a causa del ricovero in ospedale di Don Sante Ambrosi, al 

quale siamo particolarmente vicini e auguriamo pronta guarigione.

A suo tempo segnaleremo le nuove date.

Giovedì 22 maggio 2014Giovedì 22 maggio 2014Giovedì 22 maggio 2014Giovedì 22 maggio 2014

ore 21.00 a Samarate presso la

Sala Rossa

Consiglio Pastorale Unitario

Mercoledì 21 maggio 2014Mercoledì 21 maggio 2014Mercoledì 21 maggio 2014Mercoledì 21 maggio 2014

ore 21.00 a San Macario presso il

Centro Parrocchiale

incontro del gruppo Caritas/Missionario

Venerdì 23 maggio 2014
Inizia, per tutta la Comunità Pastorale, il Corso per coloro che svolgono il 
Ministero di Lettore nelle nostre Assemblee Liturgiche e per coloro che fossero

interessati a diventarlo o volessero approfondire la conoscenza del Lezionario 

Ambrosiano feriale e festivo.  Ecco i temi e le date:

1. Il lezionario ambrosiano venerdì 23 maggio

2. Il ministero del lettore giovedì 29 maggio

3. La preparazione del lettore:

a. Il volto del testo giovedì   5 giugno

4. b. Il significato del testo giovedì 12 giugno

5. c. Sperimentare le tecniche

di proclamazione giovedì 19 giugno

6. d. Mettere in opera

la proclamazione giovedì 26 giugno

Gli incontri si svolgeranno a Samarate, sala san Rocco, ore 21.00

Quota di partecipazione Euro 10.00


