APPUNTAMENTI E AVVISI
PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

Giovedì 13 novembre

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE
DELL'UNIVERSO
9 novembre 2014

CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA

Primo incontro del Corso Biblico guidato da Emanuela Giuliani
presso il Centro Parrocchiale di San Macario ore 21.00
Tema La lettera ai Galati: Esiste un solo Vangelo
Il Gruppo Missionario informa che nella nostra Comunità Pastorale, per il riso, sono
stati raccolti € 2.113. Ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato e ci hanno
sostenuto. Ricordiamo che questo contributo sarà versato all'Ufficio Missionario
della Diocesi a sostegno di progetti di solidarietà nelle periferie del mondo.

Alcuni pensieri sulla benedizione natalizia delle famiglie
È un'occasione preziosa in quanto offre la possibilità di accostare e conoscere tutte
le famiglie. È un rito che, quando le famiglie da visitare sono molte, si consuma
necessariamente in pochi minuti. Ma il bene che se ne ricava è frutto troppo
prezioso. Confidava a tal proposito un sacerdote, ora parroco emerito in Brianza,
ricordando gli anni del suo ministero: «Quanti problemi, tutti lì dietro una porta.
Suonando, bussando, sapevo di trovare tutto questo. Quanti pensieri nella testa di
un papà, di una mamma: i figli che crescono e incominciano loro stessi a diventare
un problema, una preoccupazione; il lavoro che è in pericolo; il mutuo da pagare; i
genitori anziani, bisognosi di assistenza...
Numerose sono le famiglie, dove, come si dice della famiglia di Nazaret: Regna
l'amore coniugale e la concordia dei reciproci affetti accompagna la vicenda di
giorni operosi e sereni. Ma cogliendo questa occasione così preziosa e imperdibile
delle benedizioni, l'attenzione del parroco è soprattutto rivolta alle tante famiglie
segnate da difficoltà, da incomprensioni e divisioni, da legami abbandonati e
costruiti con altri, con tutte le dolorose conseguenze che essi provocano soprattutto
sui più piccoli e sui più deboli. Pensavo spesso, davanti a tante amarezze anche
riguardanti sofferenze e malattie, al potere dell'apostolo Pietro, che guariva gli
ammalati con la sua ombra man mano che passava davanti a loro. La benedizione
natalizia non è caricata di questo effetto miracolistico. Dà ciò che può dare... e non è
poco. Ho anche preso atto della santità popolare. Nel contesto del terribile
quotidiano: quanti atti d'amore! E la ferialità della vita diventa via di santità».
Sento di condividere in pieno quanto sopra mi sono permesso di riportare. Tutte
osservazioni e riflessioni che noi preti, ancora a pieno ritmo nel ministero,
continuiamo a sperimentare. E anche noi proviamo le stesse impressioni e gli stessi
profondi disagi.
Don Francesco

Liturgia delle Ore: Quarta Settimana

Giornata Diocesana
della Caritas
www.cpsamarate.org
LUNEDÌ
10 novembre
S. Leone Magno, papa e dottore
della Chiesa
Memoria

MARTEDÌ
11 novembre
S. Martino di Tours, vescovo
Festa

MERCOLEDÌ
12 novembre
S. Giosafat, vescovo e martire
Memoria

GIOVEDÌ
13 novembre
S. Francesca Cabrini, vergine
Memoria

VENERDÌ
14 novembre
Feria

SABATO
15 novembre
Feria

DOMENICA
16 novembre
I DI AVVENTO
La venuta del Signore

ore 8.10
ore 8.30
ore 11.00
ore 15.30

Recita delle Lodi Mattutine
S. Messa Defunti famiglia Locarno e Tonetti P.
S. Messa Defunti Carla e don Alberto
Battesimi

ore 8.00 S. Messa per la glorificazione di Padre Arsenio
e per i Defunti Giovanni e Giulia,
Famiglia Milani e don Gianmario
ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa
ore 8.00 S. Messa
ore 20.30 Adorazione Eucaristica vocazionale, in
preparazione all'Ordinazione Diaconale di
Roberto Simioni
ore 20.30 S. Messa con i Diaconi permanenti del nostro
Decanato. Defunti Ceranto Giorgio e famiglia,
Candeli Luigi, suor Antonia e suor Seconda,
La Loggia Vincenzo
In Duomo Ordinazione Diaconale di Roberto Simioni
ore 18.00 S. Messa Vigiliare
Defunti Chiggiato Alessandro, Padre Carlo e Aristide,
Cavallucci Aldo
ore 8.10 Recita delle Lodi Mattutine
ore 8.30 S. Messa Defunti Angotzi Monica
ore 11.00 Concelebrazione assistita dal neo-Diacono
Roberto Simioni. Defunti famiglie Venturini e
Signorato, Cavalet Ugo e Puricelli Pierino

APPUNTAMENTI E AVVISI
PER VERGHERA

ORATORIO 2014- 2015
Lunedì 10 novembre 2014
•
•

ore 20.30 a Verghera
catechismo adolescenti
ore 20.30 a San Macario
catechismo 18-19enni
Martedì 11 novembre 2014

• ore 21.00 a Samarate (sala San Rocco)
incontro genitori dei ragazzi di II Media e presentazione
del pellegrinaggio ad Assisi (3 – 5 gennaio 2015)
Venerdì 14 novembre 2014
• Ore 20.45 a Samarate
catechismo preadolescenti

•
•
•

•

Domenica 16 novembre 2014
ore 10.00 in oratorio
Inizio del catechismo per bambini di I e II elementare
ore 11.00 S. Messa
ore 15.30
Incontro dei genitori dei bambini di III elementare: gioco
ed attività per tutti
ore 18.45 a Samarate
Incontro giovani

Lunedì 17 novembre 2014
• ore 19.30 a Samarate
Cena per adolescenti, 18enni e giovani
segue
Ingresso in Avvento per adolescenti, 18enni e giovani. A
questa serata di preghiera invitiamo anche genitori,
catechisti e adulti

ORARIO BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
PRIMA SETTIMANA
Lunedì
Martedì

10 novembre
11 novembre

Mercoledì

12 novembre

Giovedì

12 novembre

Venerdì

13 novembre

via Monte Grappa (pomeriggio)
via Adige (mattino)
via Tonale (pomeriggio)
via Napoli (mattino) numeri 2. 3. 5. 9 e 24
(in parte)
via Napoli (pomeriggio) numeri 24 – 50
via Locarno (mattino e pomeriggio) numeri
pari, dal 2 in poi
via Locarno (mattino e pomeriggio) numeri
dispari, dal 3 in poi

SECONDA SETTIMANA
Lunedì

17 novembre

Martedì

18 novembre

Mercoledì

19 novembre

Giovedì
Venerdì

20 novembre
21 novembre

via Mottarone (pomeriggio) numeri pari,
dal 2B in poi
via Mottarone (pomeriggio) numeri dispari,
dal 5 in poi e via Turati
via Adriatico (mattino e pomeriggio)
via Monte Bianco (pomeriggio)
via Monte Santo (mattino e pomeriggio)
via Beata Giuliana (mattino e pomeriggio)

N.B. I sacerdoti escono al mattino dalle 10.00 alle 12.00
e al pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00
Quest'anno non riusciremo a visitare le famiglie che abitano nelle seguenti vie:
Acquedotto per Cascina Tangitt

Croci

Canazei

Adda

dell'Alberone

Le famiglie che abitano in queste vie sono invitate domenica 14 dicembre
alla Santa Messa delle 11.00 in Chiesa parrocchiale per una benedizione
speciale.

