
via Adige
Visitatrici Laiche: Bagattini Graziella e 

Puricelli Marilena, dalle 16.00 alle 19.00

via Fratelli Cervi e via Fratelli Rosselli
Visitatore e Visitatrice Laici: 

Spanò Mimmo e Marchioro Ida,

dalle 9.30 alle 12.30

LETTERA ALLE FAMIGLIE IN VISTA DEL NATALE 2015

“Carissima, carissimo, anche quest’anno i sacerdoti o i loro collaboratori vengono nella vostra
casa rinnovando la bella usanza di portare ad ogni famiglia la benedizione del Signore, in
occasione del Natale. Vorrei venire di persona ed incontrarvi faccia a faccia; ma gli abitanti
della nostra Diocesi sono più di cinque milioni. Avendo però “gli stessi sentimenti di Cristo”
(Fil. 2,5) possiamo superare le nostre limitate possibilità e restare in comunione gli uni con gli
altri”. Sono le parole con cui il nostro Arcivescovo inizia la lettera alle famiglie scritta per il
prossimo  Natale.  Sono  parole  che  potremmo  usare  anche  noi  sacerdoti  della  nostra
Comunità Pastorale: le famiglie e le case da visitare sono tante e non riusciamo ad arrivare a
tutte. Per questo sottolineiamo l’espressione del Cardinale: “I sacerdoti o i loro collaboratori”.
Questi collaboratori sono il diacono, le suore ed anche i laici. Tutti insieme protagonisti nella
Visita  alle  famiglie.  La  novità che introduciamo quest’anno nelle  nostre parrocchie è  che
anche i laici visiteranno le famiglie.
PERCHÉ
Il perché può essere già nelle parole del Cardinale citate sopra. Ma aggiungiamo anche che la
visita alle famiglie fatta dai laici  si  dimostra un’ottima occasione missionaria.  Si  fa vedere
chiaramente come il messaggio cristiano può essere annunciato da tutti perché l’impegno
missionario è di tutti. Il coinvolgimento dei laici è un modo per far passare l’idea che la fede è
qualcosa  che  permea  la  vita  del  cristiano  e  si  fa  annuncio  della  fede  avuta  in  dono  al
momento del Battesimo. È una riscoperta del valore del Battesimo e del sacerdozio comune
dei fedeli.  Ed è anche il  recupero, “dal basso”, di uno dei  temi di  maggior attualità nella
Chiesa contemporanea, quello del laicato. 
COME
I laici contattati  hanno già avuto dei momenti formativi.  Ora, essi  riceveranno il mandato
ufficiale nella Messa delle ore 11.00 dell'8 Novembre 2015, Solennità di Cristo Re. Andranno
a due a due. Si faranno precedere da una busta, recapitata presso ogni abitazione, sulla quale
è riportata la data della visita e il  nome dei visitatori. Nella busta troverete ancora questa
lettera e quella del Consiglio Affari Economici, insieme ad una busta per l’offerta. Compito dei
laici  sarà  quello  di  consegnarvi  la  Lettera  del  Cardinale  per  il  Santo  Natale e  di  pregare
insieme. Potete dare loro la busta con l’offerta oppure portarla in chiesa, con la massima
libertà. 
I visitatori costituiscono una nuova figura che aiuta a rendere la Chiesa più prossima a tutti.
Infatti le esperienze raccolte al riguardo dicono che le visite fatte dai laici favoriscono nelle
famiglie  visitate  la  decisione  di  aprirsi  alla  vita  comunitaria,  volendo  conoscere
maggiormente le sue iniziative e le persone che la compongono. Così ci auguriamo avvenga
anche a Verghera.
A tutti voi e alle vostre famiglie auguriamo un santo e felice Natale.

I sacerdoti, il diacono, le suore e i laici visitatori

Visitate il sito

www.cpsamarate.org

Troverete i fogli

settimanali di tutte e

quattro le parrocchie

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

1 novembre 2015

Liturgia delle Ore: Terza Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa

ore 11.00 S. Messa Defunti Manuela e Salvatore,

      Savina e Giuseppe

ore 15.00 Vespri dei Santi e Processione al Cimitero

LUNEDÌ
2 novembre

Commemorazione di tutti i

Fedeli Defunti

ore   9.00  S. Messa

ore 15.00  S. Messa al Cimitero

MARTEDÌ
3 novembre

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunti Puricelli Gaetano e famiglia, 

     Menardo Monica, Famiglia Foieni e nonni,  

    Maccagnan Margherita

MERCOLEDÌ
4 novembre

S. Carlo Borromeo, vescovo

Solennità

ore   8.00  S. Messa Defunta Gallo Maria

GIOVEDÌ
5 novembre

Feria

ore   8.00  S. Messa per le suore defunte

VENERDÌ
6 novembre

Feria

ore 20.30  S. Messa Defunto Achille

SABATO
7 novembre

15.00 – 17.30: CONFESSIONI

Ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defunti Famiglie Galuppi e Mazzucchelli,

Donadello e Bevilacqua, Tonetti Vittorio e familiari,

Colombo Giulio e genitori

8 novembre

DOMENICA

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

RE DELL'UNIVERSO

Solennità

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa

ore 11.00 S. Messa Defunti Famiglie Venturini e Signorato

    e 50° di Matrimonio dei coniugi

   Guzzi Domenico e Tomaino Giuseppina



ORATORIO

2015- 2016

Lunedì 2 novembre

20.30 a Samarate
Per Adolescenti e Diciottenni S. Messa per i defunti

Venerdì 6 novembre

20.45 a Samarate: Incontro 2a e 3a Media.
Sono aperte le iscrizioni per Roma (3a Media)

Sabato 7 – 8 novembre

Un gruppo di adolescenti partecipa al Corso Decanale per animatori

Sabato 7 – 8 novembre

16.30 in Oratorio
Incontro Genitori 2a Elementare e presentazione del percorso di catechismo

Domenica 8 novembre

18.45 a Samarate
Incontro Giovani

Sabato 7 e domenica 8 novembre
ricordiamo l'iniziativa del “Pacco Famiglia”

Domenica 8 novembre 2015

Giornata Caritas Diocesana

Nella nostra parrocchia funzionerà la bancarella dei libri usati. Chi ne avesse è
pregato di portarli agli incaricati della vendita sabato 7 e domenica 8 novembre.

No enciclopedie e libri scolastici.

APPUNTAMENTI E AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Lunedì 2 novembre 2015

È sospeso l'incontro
“Aspettando domenica”

Mercoledì 4 novembre 2015

Ore 15.00 a Cascina Elisabetta
Incontro mensile di preghiera per le vocazioni

Don Sante Ambrosi e il dottor Sipio Basilio Fabio
nelle domeniche 8, 22 e 29 novembre,

nella Sala San Rocco del Centro Parrocchiale di Samarate
a partire dalle ore 15.30

tratteranno il seguente tema:

Quale vita oltre la vita?

CORSO BIBLICO 2015 – Sala Paolo VI – San Macario – ore 21.00 
PER L’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA: LETTURA DEL PROFETA OSEA

«L'uomo e la Misericordia di Dio: un “matrimonio” faticoso ma possibile»
Guidato da Emanuela Giuliani

Giovedì   5 novembre “Accusate, accusate vostra madre…
Non capì che le davo vino nuovo.” ( Os 1,1-2,15 )

Giovedì 12 novembre, 26 novembre, 3 dicembre, 10 dicembre

CALENDARIO DELLA PRIMA SETTIMANA DELLA VISITA ALLE FAMIGLIE

IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE

Lunedì   9 novembre via Acquedotto numeri dispari + numero 60
don Francesco dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 19.00

Martedì 10 novembre via Acquedotto dal numero 4 al numero 54, 
numeri 58 e 62
don Francesco dalle 15.00 alle 19.00

Mercoledì 11 novembre via Acquedotto dal numero 64 al 110 e dal 
numero 118 al 124
don Francesco dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 19.00
via Montegrappa 

don Alberto dalle 17.00 alle 19.30
via P. Lega e via Fosse Ardeatine

Visitatore e Visitatrice Laici: 
Spanò Mimmo e Marchioro Ida,
dalle 9.30 alle 12.30

Giovedì 12 novembre via Croci e via Canazei

don Francesco dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 19.00

Venerdì 13 novembre via Adda dal numero 12 al numero 88
don Francesco dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 19.00 

(segue in quarta pagina)


