
Mercoledì 10 dicembre 2014
Ore 15.00 a Samarate

Incontro Terza Età

Giovedì 11 dicembre 2014
Ore 21.00 presso il Centro Parrocchiale di San Macario
Quinto incontro del Corso Biblico (Lettera ai Galati)

“La libertà e vera se guidata dallo Spirito”

NB:  Domenica 7 dicembre le Sante Messe hanno gli orari della domenica,
non di una vigilia come se fosse sabato. Anche le messe serali del 7 dicembre
saranno della domenica e non dell'Immacolata.

La  CITT  À   DEL PRESEPE apre al  pubblico domenica 14 Dicembre e rimane
aperta  fine  a  domenica  11  Gennaio  2015.  Ricordiamo che  LA  CITTÀ DEL
PRESEPE si trova in via Pietro Mascagni, 27 a Cascina Elisa.

In vista degli auguri di Natale

Non dite, vi prego, e tanto meno scrivete “Buone feste”, scambiandovi gli auguri. 

Non ditelo: quell'augurio è pagano, non è cristiano! Dite (o scrivete) un bel sonoro e

chiaro “BUON NATALE”.

Natale non è una festa e basta. Natale è la nascita di Qualcuno, di una Persona,

addirittura di un Dio che si fa “uno di noi per farci come lui”. Anzi, prima di rivolgere

“Buon  Natale”  agli  altri,  rivolgiamolo  proprio  a  Lui,  al  Festeggiato  e  facciamolo

lasciandoci pervadere dall'emozione. Ci possono aiutare le seguenti parole di don

Giuseppe De Luca, uomo di cultura e di fede, raccolte nel suo volume Meditazioni e

Preghiere: 

Signore Gesù, buon Natale a te che vieni e rivieni, con noi,

tra noi. Buon Natale anche a te, Signore. Soprattutto a te.

Unicamente anzi a te, perché il tuo buon Natale non può

essere altro che la salvezza nostra. (Ma non giungere,

quando verrai per l'ultima volta a ciascuno di noi,

non giungere troppo improvviso: come giungesti di fatto

alle vergini aspettanti; ma vedi di giungere non senza

qualcosa che ti annunzi presente sulla porta della nostra

mortalità).

Quindi il vero “Buon Natale” sia quello rivolto prima a Lui, a Gesù, perché “il suo

buon Natale non può essere altro che la salvezza nostra”. Chiediamogli – proprio

perché troppo distratti e presi da altri rumori e immagini – di darci uno scossone, di

bussare  più  forte  alla  porta  delle  nostre  case,  distratte  dalla  presenza  della

televisione e incapaci di sentire il suo passaggio. Solo così avrà senso dirci “Buon

Natale”.                Don Francesco

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA
QUARTA di AVVENTO   

7 dicembre 2014

Liturgia delle Ore: Quarta Settimana 

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

LUNEDÌ
8 dicembre

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA

BEATA VERGINE MARIA

Solennità

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa (secondo l'intenzione dell'offerente)

ore 11.00  S. Messa Defunti don Gianmario, famiglia 

       Milani e Gianfreda Benito

MARTEDÌ
9 dicembre

Feria

ore    8.00 S. Messa per la glorificazione di padre Arsenio

MERCOLEDÌ
10 dicembre

Feria

ore    8.00 S. Messa Defunti Massimo e Luigi

GIOVEDÌ
11 dicembre

Feria

ore    8.00 S. Messa 

VENERDÌ
12 dicembre

Feria

ore   20.30 S. Messa Defunti Sante e Maria Simioni, 

                       Zagato Gabriele, Camillo, Mimmo, 

        Marco e Virginia

SABATO
13 dicembre

S. Lucia

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore  18.00  S. Messa Vigiliare
Defunti Chiggiato Lina, Bruno e famigliari, Classe 1951

DOMENICA
14 dicembre

V DI AVVENTO

Il precursore

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunti Mairani Ambrogio e Ida, 

       coniugi Grando

ore 11.00  S. Messa Defunti Tassoni Luigi e

       Dal Molin Teresa

NB: Oggi è la domenica del “Natale caritativo” proposto ai bambini e ai ragazzi del 

catechismo. All'offertorio della Messa delle ore 11.00 si porteranno all'altare 

generi alimentari per le nostre famiglie più bisognose



APPUNTAMENTI E AVVISI

PER VERGHERA
CALENDARIO BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE

QUINTA SETTIMANA

Martedì 9 dicembre via Montenero (numeri dispari)

(pomeriggio)

Mercoledì 10 dicembre via Cascina Tangitt dalla cabina del gas 

(mattino e pomeriggio)

ORATORIO   2014- 2015

Giovedì 10 dicembre 2014
• ore 21.00 a Samarate

Incontro organizzativo
FIACCOLATA 2015 per
collaboratori/organizzatori e giovani

Venerdì 12 dicembre 2014

• ore 20.45 a Samarate
Incontro preadolescenti della Comunità Pastorale:
◦ per Seconda Media: introduzione al pellegrinaggio ad

Assisi e alla vita di San Francesco
◦ per Terza Media: serata insieme

• ore 20.30 a Samarate in chiesa parrocchiale
Santa Messa con i responsabili del CSI di Varese in 
memoria di Gianni Cattaneo

Sabato 13 dicembre 2014
• Ore 17.00 a Samarate

Incontro genitori dei ragazzi di Quinta Elementare

Domenica 14 dicembre 2014
• Ore 18.45 a Verghera

Incontro giovani

Giovedì 11 dicembre via Montenero (numeri pari, dal numero 2 

al 22) (mattino)

piazza Milani e via Di Vittorio (numeri 

dispari) (pomeriggio)

Venerdì 12 dicembre via Di Vittorio (numeri pari) (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

Gli adolescenti che, domenica scorsa 30 novembre sotto il portico della chiesa di

Verghera, hanno allestito e gestito il banchetto di oggetti natalizi e altro, sono lieti

di comunicare il  successo dell'iniziativa che ha permesso di  raccogliere € 460 da

destinare alla Caritas parrocchiale, e insieme ringraziano vivamente tutti coloro che

hanno dimostrato concreta e generosa simpatia.

Mercoledì 17 dicembre 2014
ore 20.00

in chiesa parrocchiale: Sacra rappresentazione del Natale

da parte dei bambini della scuola dell'infanzia

Giovedì 18 dicembre 2014
ore 21.00

in chiesa parrocchiale: Concerto di Natale

del corpo musicale di Verghera

con la partecipazione degli alunni della Scuola elementare

APPUNTAMENTI E AVVISI

PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Domenica 7 dicembre 2014
Ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Samarate

Rassegna musicale. Ouvertures e brani celebri per coro e orchestra.

Partecipano la Corale Verdi e l'Orchestra Filarmonica Europea


