La Parrocchia di Verghera organizza per tutta la Comunità Pastorale un

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

Viaggio-Visita in Marocco

CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA
TERZA di AVVENTO

dal 25 maggio al 1° giugno 2015.
(programma dettagliato sul tavolo della Buona Stampa)
Quota per minimo 30 persone 1.080 euro.
Quota per minimo 20 persone 1.150 euro.
Iscrizioni presso don Francesco entro il 30 gennaio 2015.
All'atto dell'iscrizione versare acconto di 400 euro e fotocopia carta identità.
Affrettatevi!

30 novembre 2014
Liturgia delle Ore: Terza Settimana

www.cpsamarate.org

I “SEI PASSI” verso la santità
3. A questo punto, ciascuno di noi può fare un po’ di esame di coscienza, adesso
possiamo farlo, ognuno risponde a se stesso, dentro, in silenzio: come abbiamo
risposto finora alla chiamata del Signore alla santità? Ho voglia di diventare un po’
migliore, di essere più cristiano, più cristiana? Questa è la strada della santità.
Quando il Signore ci invita a diventare santi, non ci chiama a qualcosa di pesante, di
triste… Tutt’altro! È l’invito a condividere la sua gioia, a vivere e a offrire con gioia
ogni momento della nostra vita, facendolo diventare allo stesso tempo un dono
d’amore per le persone che ci stanno accanto. Se comprendiamo questo, tutto
cambia e acquista un significato nuovo, un significato bello, un significato a
cominciare dalle piccole cose di ogni giorno. Un esempio. Una signora va al mercato
a fare la spesa e trova una vicina e incominciano a parlare e poi vengono le
chiacchiere e questa signora dice: “No, no, no io non sparlerò di nessuno.” Questo è
un passo verso la santità, ti aiuta a diventare più santo. Poi, a casa tua, il figlio ti
chiede di parlare un po’ delle sue cose fantasiose: “Oh, sono tanto stanco, ho
lavorato tanto oggi…” – “Ma tu accomodati e ascolta tuo figlio, che ha bisogno!”. E
tu ti accomodi, lo ascolti con pazienza: questo è un passo verso la santità. Poi
finisce la giornata, siamo tutti stanchi, ma c’è la preghiera. Facciamo la preghiera:
anche questo è un passo verso la santità. Poi arriva la domenica e andiamo a
Messa, facciamo la comunione, a volte preceduta da una bella confessione che ci
pulisca un po’. Questo è un passo verso la santità. Poi pensiamo alla Madonna,
tanto buona, tanto bella, e prendiamo il rosario e la preghiamo. Questo è un passo
verso la santità. Poi vado per strada, vedo un povero, un bisognoso, mi fermo gli
domando, gli do qualcosa: è un passo alla santità. Sono piccole cose, ma tanti
piccoli passi verso la santità. Ogni passo verso la santità ci renderà delle persone
migliori, libere dall’egoismo e dalla chiusura in se stesse, e aperte ai fratelli e alle
loro necessità.
Papa Francesco, dalla catechesi di mercoledì 19 novembre 2014

LUNEDÌ
1 dicembre

ore 8.10 Recita delle Lodi Mattutine
ore 8.30 S. Messa Secondo l'intenzione dell'offerente
ore 11.00 S. Messa
ore 8.00 S. Messa Defunta Montalbetti Giuseppina

Feria

MARTEDÌ
2 dicembre
Feria

MERCOLEDÌ
3 dicembre
S. Francesco Saverio,
sacerdote
Memoria

GIOVEDÌ
4 dicembre
Feria

VENERDÌ
5 dicembre
Feria

ore 8.00 S. Messa Defunti Menardo Monica,
suor Immacolata, suor Massimina,
don Gianmario e Sandra
ore 8.00 S. Messa Defunta Giani Carolina (Legato)

ore 8.00 S. Messa Defunti Mazzetti Dino (Legato),
Mocchetti Anna
ore 20.30 S. Messa Defunti famiglia Bosello e
Mocchetti Anna

SABATO
6 dicembre
ORDINAZIONE DI
SANT'AMBROGIO, VESCOVO E
DOTTORE DELLA CHIESA,
PATRONO DELLA S. CHIESA
AMBROSIANA E DELLA CITTÀ
DI MILANO
Solennità

DOMENICA
7 dicembre
IV DI AVVENTO
L'ingresso del Messia

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa Vigiliare
Defunti padre Luciano e parenti, Giovanni e famigliari,
Grazia

ore 8.10 Recita delle Lodi Mattutine
ore 8.30 S. Messa Defunti famiglia Locarno e Tonetti P.
ore 11.00 S. Messa Defunti Rachele Provasoli e famiglia e
secondo l'intenzione dell'offerente

Mercoledì 3 dicembre 2014

ORATORIO 2014- 2015
Lunedì 1 dicembre 2014
• ore 20.30 a Samarate
Catechismo adolescenti
• ore 20.30 a San Macario
Catechismo diciottenni
Venerdì 5 dicembre 2014
• ore 20.45 a Samarate
Serata per tutti i pre-ado della Comunità Pastorale
Domenica 7 dicembre 2014
• Ore 7.00 dalla piazza del Comune di Samarate
Partenza per Firenze per adolescenti, diciottenni e
giovani, per partecipare ai voti solenni di suor
Guadalupe

APPUNTAMENTI E AVVISI
PER VERGHERA
CALENDARIO BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
QUARTA SETTIMANA

ore 21.00
in cappellina: incontro Lettori parrocchiali

PROPOSTE DI AVVENTO
Strumenti per la preghiera quotidiana in famiglia:
• Libretto di preghiera per ragazzi e famiglie (distribuito a catechismo)
• Libretto per adulti “La Parola ogni giorno” (sul tavolo della Buona Stampa)
Avvento di carità:
• siamo invitati a sostenere il progetto della Caritas Diocesana
“Kenia: nutrire KILIFI”
Obiettivo: migliorare le condizioni di vita delle comunità rurali povere e
marginalizzate di Kilifi attraverso il miglioramento del livello di sicurezza
alimentare, dei mezzi di sussistenza e una maggiore attenzione alla
salvaguardia dell'ambiente (usare il salvadanaio che trovate presso il tavolo
della Buona Stampa)

APPUNTAMENTI E AVVISI
PER LA COMUNITÀ PASTORALE
Giovedì 4 novembre 2014
Ore 21.00 presso il Centro Parrocchiale di San Macario

Quarto incontro del Corso Biblico (Lettera ai Galati)
“Non siamo figli di una schiava, ma di una donna libera”

Lunedì

1° dicembre

piazza Volta, via Merano (pomeriggio)

Martedì

2 dicembre

via Fondo Toce e Protasoni (pomeriggio)

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 10 – 11 Febbraio 2015

Mercoledì

3 dicembre

via Immacolata e via Indipendenza (mattino
e pomeriggio)
via Pastori (pomeriggio)

Saremo presenti a Lourdes per l’Anniversario della Prima Apparizione
nella Giornata Mondiale dell’Ammalato
Partecipa al nostro Pellegrinaggio anche Don Giuseppe Tedesco

Giovedì

4 dicembre

via Bolzano (numeri dispari) e via Allende
(mattino e pomeriggio)

Venerdì

5 dicembre

via Bolzano (numeri pari) e via Quassoli
(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

(programma dettagliato in bacheca)

Costo 500 euro (Camera singola +35 euro)
C'è anche la possibilità di partecipare solo il giorno 11 Febbraio
(costo 320 euro)
I posti sono limitati per cui è meglio affrettarsi a dare l’adesione e la caparra
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Don Giorgio tel 0331 234695

