
Sabato 21 marzo 2015

ore 15.00 – 18.00 a Gallarate presso Istituto Canossiane

Incontro di Spiritualità per gli impegnati nelle realtà politiche e sociali

“La capacità di attraversare il male senza soccombere, a partire dagli scritti

della prigionia di Bonhoeffer e Lazzati”

Guiderà la riflessione Mons. Eros Monti

Domenica 22 marzo 2015

ore 9.00 – 17.00 a Tradate presso Istituto Canossiane

Giornata di Spiritualità

per le famiglie della nostra Zona 

Expo 2015 – Non solo metodo… ma anche competenza

Per sconfiggere il vergognoso problema della fame nel mondo, occorre che le

nostre chiese locali  trovino più spazio per un dibattito culturale sui  grandi

nodi  dei  diritti  dei  popoli,  del  loro  sviluppo  o  sottosviluppo,  dei  conflitti

armati, degli stili di vita improntati a sobrietà e rispetto dell’ambiente come

alternativa  al  modello  capitalista  e  consumistico.   Siamo  abituati  a  farci

mettere in discussione per lo più da quello che ci riguarda di persona, che

tocca  i  nostri  diritti,  i  nostri  interessi,  le  nostre  attese,  mentre  per  gli

argomenti  più  globali  tendiamo  ad  affidare  o  delegare  la  riflessione  ai

missionari, alle Caritas, o ad associazioni specializzate.

Anche  nella  chiesa  è  necessario  riscoprirci  membri  di  una  sola  famiglia

umana.

Le parole recentemente pronunciate da Papa Francesco parlano di  necessità

di rimuovere le cause stesse della fame,  di ostacoli posti da una finanza fuori

controllo  e  di  modelli  di  sviluppo  economico  da  rivedere  se  si  vuole

perseguire giustizia e bene comune. Sono questioni importanti che devono

attraversare  e  impegnare  anche  le  nostre  comunità  ecclesiali  se  si  vuole

creare una cultura di fraternità universale e di cittadinanza globale.

Questo ci obbliga ad affinare competenze molteplici, che oltre a renderci abili

sul piano ORGANIZZATIVO, ci permettano di dire qualcosa di originale anche

sul piano PERSONALE  per quanto riguarda gli stili di vita, sul piano POLITICO

nel rapporto con le istituzioni e sul piano FINANZIARIO nel rapporto con le

banche.

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA del CIECO NATO

IV DI QUARESIMA
15 marzo 2015

Liturgia delle Ore: Quarta Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunti famiglie Locarno e Tonetti

ore 11.00  S. Messa Defunti famiglie Cocco e Leone

LUNEDÌ
16 marzo

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunti don Gianmario

       e famiglia Milani

MARTEDÌ
17 marzo

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunti famiglia Milani (Legato)

ore 19.30  Partenza dalla piazza della chiesa per il Duomo 

di Milano: Via Crucis col Cardinale 

MERCOLEDÌ
18 marzo

Feria

ore   8.00  S. Messa

GIOVEDÌ
19 marzo

SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA
BEATA VERGINE MARIA

SOLENNITÀ

ore 20.30  S. Messa Defunti famiglia Costa e Aristide

VENERDÌ
20 febbraio

Feria aliturgica
GIORNO DI

ASTINENZA DALLE CARNI

ore 15.00  Via Crucis per adulti

ore 16.30  Via Crucis per i ragazzi delle Elementari

  e delle Medie

ore 20.45  a Samarate, sala San Rocco
Testimonianza di Ernesto Olivero, fondatore del Sermig

SABATO
21 marzo

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore  18.00  S. Messa Vigiliare
Defunti Provasoli Luigi, Cristina e Olga, Famiglia Galetto,

Coronin Ivo, Famiglie Chiaramonte e Munari Luigi, Luciana e

Luigi, Truculento Rosalia, Scampini Fosca e Giuseppe

DOMENICA
22 marzo

di LAZZARO
(V di Quaresima)

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunti Mairani-Bonfanti

ore 11.00  S. Messa Defunto Ianniello Aldo

ore 14.30  Celebrazione della Prima Confessione



APPUNTAMENTI E AVVISI

PER VERGHERA

Nelle domeniche di Quaresima arriveranno in parrocchia 20 copie
del quotidiano cattolico AVVENIRE.

Invitiamo ad acquistarlo uscendo di chiesa.

Dopo il successo del mercatino del mese di novembre, vorremmo ripetere in

aprile la vendita dei libri usati il cui incasso sarà interamente devoluto alla
Caritas parrocchiale. Chi avesse libri in buon stato è invitato a depositarli nel

cestone in fondo alla chiesa nei giorni sabato 21 e domenica 22 marzo
prossimi. Sono graditi libri di ogni genere, di qualsiasi epoca.

NO enciclopedie e libri scolastici. Grazie.

Sono in vendita i biglietti della Lotteria di Pasqua. 1 € cadauno.

ORATORIO 2015

Lunedì 16 Marzo 2015
ore 20.30 a Samarate
Incontro adolescenti

Giovedì 19 marzo 2015
ore 21.00 a Verghera
Consiglio d'Oratorio

Venerdì 20 marzo 2015
ore 21.00 a Verghera
Incontro preadolescenti (anche il 27 marzo a Verghera)

Domenica 22 marzo 2015

Prima Confessione a Verghera
Ore 10.00 Incontro genitori e ragazzi in Oratorio
Ore 11.00 Santa Messa
Ore 12.30 Pranzo in Oratorio
Ore 14.30 Prima Confessione

APPUNTAMENTI E AVVISI

PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Domenica 15 marzo 2015
ore 15.00 presso la Scuola Materna di Verghera

Incontro mensile di spiritualità per coppie sposi

Terza scheda: TEMPO DI DIO TEMPO PER L'UOMO

La scheda è disponibile anche sul sito della Comunità Pastorale
www.cpsamarate.org

Lunedì 16 marzo 2015
ore 20.45 a Samarate in Sala Rossa

“Aspettando Domenica”
È la nuova iniziativa voluta dal CPU

per preparare la liturgia della Domenica seguente.
(Sono tutti invitati)

Martedì 17 marzo 2015

Le parrocchie della nostra Zona sono invitate in Duomo a Milano
per la Via Crucis col Cardinale.

Partenza ore 19.30 dalla piazza della chiesa.
Costo 10 €.

Iscrizioni presso il tavolo della Buona Stampa
o da don Francesco entro domenica 15 marzo.

Giovedì 19 marzo 2015
ore 21.00 Parrocchia San Paolo a Sciaré

Veglia di preghiera e di digiuno in memoria dei missionari martiri

Presiede il Vicario Generale Mons. Mario Delpini

Venerdì 20 marzo 2015
ore 20.45 a Samarate, Sala San Rocco

Testimonianza di Ernesto Olivero
Teologo e scrittore. Dopo alcune esperienze lavorative, a 24 anni, decide di dedicare la

sua vita ai poveri e con la moglie nel maggio 1964 fonda il SERMIG, che seguendo

l'insegnamento del Vangelo, ha come obiettivo l'assistenza ai poveri ed emarginati. Dal

1983 ottiene in gestione un vecchio arsenale militare, l'”Arsenale della Pace”.


