
PAPA FRANCESCO

ANNUNCIA UN GIUBILEO STRAORDINARIO DEDICATO ALLA MISERICORDIA DI DIO

Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la

sua missione di essere testimone della misericordia. E’ un cammino che inizia con una

conversione spirituale; e dobbiamo fare questo cammino. Per questo ho deciso di indire

un   Giubileo straordinario   che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un   Anno

Santo della Misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce della parola del Signore: “Siate

misericordiosi come il Padre” (cfr Lc 6,36). E questo specialmente per i confessori! Tanta

misericordia!

Questo Anno Santo inizierà  nella prossima solennità dell’Immacolata Concezione e si

concluderà  il  20  novembre  del  2016,  Domenica  di  Nostro  Signore  Gesù  Cristo  Re

dell’universo e volto  vivo della misericordia  del  Padre.  ...  Sono convinto  che tutta la

Chiesa,  che ha tanto bisogno di  ricevere  misericordia,  perché siamo peccatori,  potrà

trovare in questo Giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la misericordia di Dio,

con la quale tutti siamo chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e ad ogni donna del

nostro tempo. Non dimentichiamo che Dio perdona tutto, e Dio perdona sempre. Non ci

stanchiamo di chiedere perdono.

Expo 2015 (4)

COMPETENZE e ATTEGGIAMENTI sul piano ORGANIZZATIVO, PERSONALE e POLITICO.

IL   PIANO  ORGANIZZATIVO:  è  il  più  facile  da  praticare  perché anche  le  Caritas  più

“piccole” si sono attrezzate di un minimo di dispensa per distribuire viveri. E tuttavia si

può crescere rendendo il sostegno alimentare meno impersonale: invece ad esempio di

grandi mense, organizzare i poveri in piccoli gruppi in cui ci si  senta più “in famiglia”.

Oppure  invece  della  distribuzione  di  borse  della  spesa  preparate  dai  volontari,

promuovere  “empori  solidali”  presso cui  i  poveri  possano rifornirsi  scegliendo il  cibo

secondo le proprie esigenze. L’obiettivo non è solo dare cibo a chi non ne ha, bensì fare

ogni sforzo per ridurne lo spreco.

IL  PIANO  PERSONALE: è quello che va a toccare i nostri “stili di vita”, il modo di fare la

spesa, di cucinare, di riciclare, di risparmiare. Necessita acquisire una consapevolezza

sempre  maggiore  di  quanto  e  come  i  nostri  stessi  comportamenti  determinano

conseguenze  nel  dramma della  fame:  per  esempio  evitando  lo  SPRECO  (che  merita

un’attenzione  assolutamente  individuale),  e  incentivando  uno  stile  di  vita  sobrio  e

consapevole del peso che ha “il voto con il portafoglio”, evitando di cadere nella trappola

del low cost, dove il prezzo che risparmiamo noi, lo pagano altri fratelli.

IL   PIANO  POLITICO:  è  l’impegno  a  fare  “l’avvocato  dei  poveri”,  cioè  porre  tutte  le

premesse che garantiscano i diritti, affinché non debba più succedere che una persona o

una famiglia manchi del necessario per vivere una vita dignitosa. L’emergenza alimentare

– almeno in Italia – è una emergenza di reddito e dunque la si può fronteggiare in modo

serio chiedendo ai politici più misure di tutela (reddito minimo di autonomia) per ogni

cittadino  che  dovesse  trovarsi  in  difficoltà  per  perdita  di  lavoro,  per  una  pensione

minima inadeguata, per la rottura di un legame familiare, per una inaspettata malattia

ecc.

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA di LAZZARO

V DI QUARESIMA
22 marzo 2015

Liturgia delle Ore: Prima Settimana 

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

LUNEDÌ
23 marzo

Feria

ore   8.00  S. Messa Secondo l'intenzione degli offerenti

MARTEDÌ
24 marzo

Feria

Giornata mondiale di preghiera e

di digiuno in memoria dei

Martiri Missionari

ore   8.00  S. Messa Defunta Menardo Monica

ore 21.00 in diretta dal Duomo di Milano, su Telenova – 

    canale 14, Via Crucis col Cardinale

MERCOLEDÌ
25 marzo

Annunciazione del Signore

Solennità

ore   8.00  S. Messa Defunto Crespi Marco

GIOVEDÌ
26 marzo

Feria

ore 20.30  S. Messa Defunti Protasoni Luigia ed Eva, 

     Calloni Giancarlo e Antonio, Bogietti Francesca

VENERDÌ
27 marzo

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 don Claudio Burgio, cappellano

all'istituto penale minorile “Cesare Beccaria”

SABATO
28 marzo

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore  18.00  S. Messa Vigiliare
Defunti Rizzi Beniamino, Menoncin Evangelista ed Emma,

Minari Antonella, Pastore Bruno

DOMENICA
29 marzo

delle PALME

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa 

ore 11.00  S. Messa Defunti Manuela, Salvatore, Giuseppe e 

Savina, Alberti Anna Maria, Lai Mario, Roncelli Franco e Jametti

Anastasio, Locarno Carlo e Luigia, D'Aiuto Giuseppe



APPUNTAMENTI E AVVISI

PER VERGHERA

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

Invitiamo ad acquistarlo uscendo di chiesa.

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

Ricavo vendita torte: € 294.
La Caritas parrocchiale ringrazia

chi ha offerto le torte e chi le ha acquistate.

ORATORIO 2015

Lunedì 23 Marzo 2015
ore 20.30 a Verghera
Incontro adolescenti

Venerdì 27 marzo 2015
ore 21.00 a Verghera
Incontro preadolescenti

Domenica 29 marzo 2015

Domenica Insieme per 5a elementare e 1a media
Ore 11.00 Santa Messa – segue Pranzo in Oratorio
Ore 15.00 Incontro in Oratorio

Sono aperte le iscrizioni al Campeggio: in Oratorio si può ritirare il 
modulo e dare l'acconto.

APPUNTAMENTI E AVVISI

PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Domenica 22 marzo 2015

a Cascina Sopra (San Macario)
si tiene la Sagra di Primavera in onore di San Giuseppe.

Invitiamo a passare da quelle parti.

Ore 16.00
La Corale Verdi organizza l'Open Day

in collaborazione con l'Orchestra Filarmonica Europea.
L'iniziativa si svolge presso il Salone San Rocco a Samarate.

Lunedì 23 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)

Mercoledì 25 marzo 2015

ore 15.00 a Samarate
Incontro Terza Età

È in arrivo il periodico “LA SPERANZA”.
Porta, tra l'altro, il programma della Settimana Santa

e per noi di Verghera il Bilancio Economico dell'anno 2014
con relazione di commento e busta per l'offerta straordinaria pasquale.

Il Venerdì Santo raccoglieremo due offerte.
Durante la celebrazione delle ore 15.00 per la Terra Santa.

Alla Via Crucis serale per il progetto Caritas
“Mozambico: SuppORTI ALLA NUTRIZIONE”

Stiamo organizzando la visita alla SINDONE di Torino.
Il giorno scelto è domenica 26 aprile 2015.

Abbiamo prenotato due ingressi: uno alle 18.45 e l'altro alle 19.00.
Possiamo arrivare fino a 100 posti.

Settimana prossima renderemo noti i dettagli dell'iniziativa
e apriremo le iscrizioni.


