
Sostienici, per favore, nella nostra lotta

per la giustizia, l'amore e la pace.

Da POPOTUS, giornale di attualità per ragazzi, inserto di Avvenire del 23 giugno 2015)

Oggi Festa Patronale a

Cascina Elisa

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE

28 giugno 2015

Liturgia delle Ore: Prima Settimana 

Giornata Mondiale per la carità del Papa

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunti Famiglie Locarno e Tonetti

ore 11.00  S. Messa 

LUNEDÌ
29 giugno

SS. PIETRO E PAOLO,
APOSTOLI
Solennità

ore 15.30  Funerale

MARTEDÌ
30 giugno

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunti Dal Ferro Pietro, Giuditta

MERCOLEDÌ
1 luglio

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunto Massimo 

GIOVEDÌ
2 luglio

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunta suor Lina

VENERDÌ
3 luglio

S. Tommaso, apostolo
Festa

ore 20.30  S. Messa Defunta Gallazzi Luciana

SABATO
4 luglio

15.00 – 17.30: CONFESSIONI

Ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defunti Carla e Famiglie Locarno e Rossi

5 luglio

DOMENICA

VI DOPO PENTECOSTE

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Secondo l'Intenzione dell'Offerente

ore 11.00  S. Messa Defunti Provasoli e Milani (Legato), 

       Colombo Angela

Sono in vendita i biglietti della Lotteria

della Festa Patronale di Verghera.



AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE
Lunedì 29 giugno 2015

In Sala Rossa ore 21.00

Continua l'iniziativa “Aspettando domenica”.

Fraterno scambio nella fede sulle letture della Domenica successiva.

Aperto a tutti.

Coloro che desiderano conoscere le iniziative riguardanti tutte le parrocchie della

nostra Comunità Pastorale sono invitati a visitare il sito della Comunità Pastorale:

www.cpsamarate.org

Lì si trovano i fogli settimanali con tutti gli appuntamenti e gli avvisi.

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO PER LA NOSTRA TERRA

tratta dalla nuova enciclica

“Laudato si', sulla cura della casa comune”

Dio onnipotente,

che sei presente in tutto l'universo

e nella più piccola delle tue creature.

Tu che circondi con la tua tenerezza

tutto quanto esiste,

riversa in noi la forza del tuo amore

affinché ci prendiamo cura

della vita e della bellezza.

Inondaci di pace,

perché viviamo come fratelli e sorelle

senza nuocere a nessuno.

O Dio dei poveri,

aiutaci a riscattare gli abbandonati

e i dimenticati di questa terra

che tanto valgono ai tuoi occhi.

Risana la nostra vita

affinché proteggiamo il mondo

e non lo deprediamo,

affinché seminiamo bellezza

 e non inquinamento e distruzione.

Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi

a spese dei poveri e della terra.

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,

a contemplare con stupore

 a riconoscere che siamo profondamente uniti

con tutte le creature

nel nostro cammino verso la tua luce infinita.

Grazie perché sei con noi tutti i giorni.


