APPUNTAMENTI E AVVISI
PER LA COMUNITÀ PASTORALE
La prossima settimana verrà distribuito il numero natalizio del Periodico LA
SPERANZA.

Lunedì
15 dicembre 2014
Martedì 16 dicembre 2014
Mercoledì 17 dicembre 2014

ore 21.00 Confessioni adulti a Samarate
ore 21.00 Confessioni adulti a Cascina Elisa
ore 21.00 Confessioni adulti a San Macario

Giovedì 18 dicembre 2014
Ore 21.00 a Cascina Elisa

Meditazione di Natale per tutti gli operatori pastorali

Venerdì

19 dicembre 2014

Sabato
20 dicembre 2014
Domenica 21 dicembre 2014

ore 21.00 Concerto della Filarmonica

Samaratese in chiesa parrocchiale
ore 21.00 Concerto in chiesa a San Macario
ore 21.00 Concerto in chiesa a Samarate

offerto dall'Amministrazione
comunale
FACCIAMO POSTO A CRISTO NELLA VITA. Il nostro cuore ne ha bisogno. Le nostre
situazioni ne hanno bisogno: bisogno di festa, di umanità, di respiro, di speranza. È
possibile incontrare sempre il Signore, anche prima del Natale. È con te, è con noi, è
nella Parola di Dio, è in un povero, lo ricevi nell'Eucaristia o lo incontri in un profugo, in
un pellegrino che accogli.
Può rappresentarti Gesù anche un presepe, ma forse lo fa anche di più un bisognoso o
una persona che hai accanto, in famiglia, e che ti chiede attenzione. Oppure è nel grido
di chi subisce ingiustizia o non sa come arrivare a fine mese. O è nella noia di chi è sazio
e non gli importa di nulla, ma avrebbe proprio bisogno di uno scossone. Quel Bambino,
Figlio di Dio, è il figlio che ci è stato affidato affinché, come Maria, lo facciamo rinascere
sempre di nuovo o crescere, anche oggi, anche nei nostri paesi, anche nelle nostre
beghe o nelle nostre fatiche. Chi ha incontrato Gesù ne è rimasto affascinato ed è
diventato suo amico.
Per farlo incontrare a tutti San Francesco d'Assisi inventò il presepe. Allora anche noi
riempiamo tutte le nostre case di presepi. Sarebbe bello, in particolare, se nei negozi,
che accolgono le persone per gli acquisti natalizi, ci fosse il segno del Festeggiato, il
Bambino di Betlemme. Se in questo periodo i commercianti lavorano e guadagnano
forse più che nel resto dell'anno lo devono proprio a lui. Quindi lo onorino assegnandogli
il posto d'onore nel luogo più in vista del loro negozio.
Don Francesco

DOMENICA
21 dicembre
DELL'INCARNAZIONE
o
della Divina Maternità di
Maria
Solennità

APPUNTAMENTI E AVVISI
PER VERGHERA

ore 8.10 Recita delle Lodi Mattutine
ore 8.30 S. Messa Defunti Angotzi Monica,
coniugi Da Meda
ore 11.00 S. Messa Defunti Pavesi Rinaldo,
Tremea Giovanna

CALENDARIO BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
SESTA ED ULTIMA SETTIMANA
Lunedì
15 dicembre
(mattino e pomeriggio)

via Zara condominii 98, 96, 94, e case al
numero 94

Martedì
16 dicembre
(mattino e pomeriggio)

via Zara dal 96A al 226 e dall'1 al 53A

Da lunedì 15 dicembre a venerdì 19 e da
lunedì 22 dicembre a martedì 23:
ore 16.15
Novena di Natale.
È possibile acquistare la lanterna di Natale
(ogni giorno verrà dato un pezzo): 3 €.

Mercoledì
(pomeriggio)

via Zara condominii numeri 84A – 84G
via Zara parte destra, dal 48 all'84 + numeri
86, 88 e 92

Giovedì
18 dicembre
(mattino e pomeriggio)

via Zara parte destra dal 2 al 46
via Mazzini dal piazzale della Chiesa fino a
piazza Volta

Lunedì 15 dicembre 2014
ore 19.30 a Verghera
Pizzata per adolescenti e 18/19enni
ore 20.30
Incontro

Venerdì
19 dicembre
(mattino e pomeriggio)

via Mazzini dal piazzale della Chiesa fino
alle scuole medie, cominciando dai numeri
dispari e terminando coi numeri pari

ORATORIO 2014- 2015
•

•
•

17 dicembre

N.B. I sacerdoti escono al mattino dalle 10.00 alle 12.00
e al pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00

Mercoledì 17 dicembre 2014
•

•
•

ore 16.30 a Verghera
Dopo la Novena Confessioni per Quinta elementare e Prima media
Venerdì 19 dicembre 2014
ore 18.00 a Samarate
Confessioni per Seconda Media
ore 18.45 a Samarate
Confessioni per Terza Media
Domenica 21 dicembre 2014
Durante la Messa delle ore 11.00 a Verghera si raccolgono i salvadanai
(consegnati all'inizio dell'Avvento) con le offerte per i ragazzi del Kenia.

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

Venerdì 19 dicembre 2014
ore 21.00
Confessioni adulti in chiesa parrocchiale

