
Mercoledì 10 febbraio 2016 papa Francesco, durante la Messa delle 

Ceneri nella Basilica di San Pietro a Roma, ha inviato i missionari della 

misericordia esortandoli ad aiutare ad aprire le porte dei cuori.

Nell'omelia il papa ha spiegato che ci possono essere però alcune insidie che ci 
portano a chiudere le porte del cuore.
“C'è la tentazione di blindare le porte, ossia di convivere con il nostro peccato, 
minimizzandolo… pensando di non essere peggiori degli altri, rimanendo alla fine 
prigionieri del male.
C'è la vergogna ad aprire la porta segreta del cuore, vergogna che è un buon 
sintomo, perché indica che vogliamo staccarci dal male ma non deve trasformarsi in 
�more o paura.

C'è infine la tentazione di allontanarci dalla porta, quando diven�amo famigliari 

con la tristezza, quando rimaniamo soli con noi stessi e ci scoraggiamo. È questo il 
mistero del male: allontanarsi da Dio, dagli altri, da noi stessi”.
Il papa ha suggerito anche le “tre medicine” che guariscono dal peccato: la 
preghiera, che è un dire a Dio “non sono autosufficiente, ho bisogno di Te, Tu sei la 
mia vita e la mia salvezza”; la carità, per superare l'estraneità nei confron� degli 

altri, per vivere il servizio, vincendo la tentazione di soddisfarci; il digiuno e la 
penitenza, per liberarci dalle dipendenze nei confron� di quello che passa e allenarci

a essere più sensibili e misericordiosi.
La Quaresima sia un �po di benefica potatura della falsità, della mondanità, 

dell'indifferenza: per non pensare che tu!o va bene se io sto bene; per capire che 

quello che conta non è la ricerca del successo o del consenso ma la pulizia del cuore 
e della vita; per ritrovare l'iden�tà cris�ana, cioè l'amore che serve, non l'egoismo 

che si serve.

Giubileo straordinario

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA ALL'INIZIO DI QUARESIMA
14 febbraio 2016

Liturgia delle Ore: Prima Se�mana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma!u�ne

ore   8.30  S. Messa Defun� Tone- Peppino e

       Famiglia Locarno
ore 11.00 S. Messa Defun� Provasoli Rachele e famiglia, 

      Garavello Maurizio

LUNEDÌ
15 febbraio

Feria 

ore   8.00  S. Messa per la glorificazione di Padre Arsenio
ore 20.45 a CASCINA ELISA – chiesa parrocchiale

    Prima serata degli Esercizi Spirituali

MARTEDÌ
16 febbraio

Feria 

ore   8.00  S. Messa Defun� Famiglia Milani (Legato)

ore 20.45 a SAN MACARIO – chiesa parrocchiale
    Seconda serata degli Esercizi Spirituali

MERCOLEDÌ
17 febbraio

Feria 

ore   8.00  S. Messa Defunto Novello Dino
ore 20.45 a VERGHERA – chiesa parrocchiale

    Terza serata degli Esercizi Spirituali

GIOVEDÌ
18 febbraio

Feria 

ore 20.30  S. Messa Defun� Famiglia Costa e Aris�de, 

       Jolanda, Bevilacqua Francesco, 
       Ruggero, Maria e Giovanna

ore 20.45 a SAMARATE – chiesa parrocchiale
    Quarta serata degli Esercizi Spirituali

VENERDÌ
19 febbraio

Feria aliturgica

GIORNO DI DIGIUNO OLTRE

CHE DI ASTINENZA DALLE

CARNI

A par�re da questo venerdì e per tu- i venerdì di 

Quaresima, nelle chiese di Rito Ambrosiano non si 
celebra la Messa ma si medita la PASSIONE del SIGNORE.
ore 15.00  Via crucis per adul�

ore 16.15  Via crucis per i ragazzi delle Elementari
  e delle Medie

ore 20.45 a CASCINA ELISA – chiesa parrocchiale
    Ul�ma serata degli Esercizi Spirituali

SABATO
20 febbraio

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun� Provasoli Luigi, Cris�na e Olga, Cusin Giovanni e

genitori, Brivio Annapia e Saibene Enriche!a



21 febbraio

DOMENICA

della Samaritana

(II di Quaresima)

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma�u�ne

ore   8.30  S. Messa Defun� Alvise e Famiglie Mandelli e 

       Ma�avelli, e secondo l'intenzione 

       dell'offerente
ore 11.00 S. Messa

Per il Centro Aiuto alla Vita (CAV) sono sta� raccol� € 165.

ORATORIO 2016

Lunedì 15 febbraio

ore 20.45 in chiesa a Samarate: Ingresso in Quaresima per Adolescen�, Dicio�enni e 

Giovani

Mercoledì 17 febbraio

Incontro preparazione GMG decanato a Cascine�a di Gallarate

Venerdì 19 febbraio

ore 16.15 in chiesa: Via Crucis per ragazzi (fino alla 1  a   Media) e genitori

All'uscita dalla scuola elementare (via Indipendenza) l'educatrice Marta con le 
catechiste accompagneranno i ragazzi dire�amente in chiesa per la Via Crucis. Al 

termine merenda in oratorio e possibilità di giocare.
Per 2a e 3a Media la Via Crucis sarà alle ore 16.15 in chiesa a Samarate (sospeso 

catechismo per 2a e 3a Media in serata)

Domenica 21 febbraio

ore 10.00 in oratorio: Catechismo per 1a e 2a Elementare

Gesto di carità: portare den�fricio e spazzolino per i detenu� del carcere di Busto 

Arsizio.
ore 15.30: incontro per i genitori dei bambini di 3a Elementare

ore 16.30: incontro per i genitori dei bambini di 4a Elementare (indicazioni per la 
Messa di Prima Comunione)

Raccomandiamo a tutti di ritirare, presso il tavolo della

Buona Stampa, il pieghevole coi programmi della Quaresima.

In particolare vi invitiamo non solo a prenderlo ma anche a

diffonderlo e a raccomandarlo.

APPUNTAMENTI E AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Domenica 14 febbraio

ore 15.30 a Samarate, Sala San Rocco
Ingresso in Quaresima

con la presentazione del libro di papa Francesco
“Il nome di Dio è misericordia”

Lunedì 15 febbraio

È sospeso “Aspe�ando domenica”

Sabato 20 febbraio – ore 20.45 in palestra a Samarate –

invi�amo tu�a la Comunità alla replica del Musical

“UN SOGNO DENTRO A UN CORTILE”,
preparato dai nostri ragazzi per festeggiare il Centenario dell'Oratorio San Carlo

Domenica 21 febbraio

Pellegrinaggio ba�esimale a Cas�glione Olona

Dare la propria adesione presso il tavolo della Buona Stampa (€ 15)

Chi intende partecipare al Pellegrinaggio in Borgogna (4 – 10 giugno 2016)
deve iscriversi presso don Quirino. Quota 1150 €

OMELIA NOIOSA        Umberto Folena

Può capitare: il parroco (o altro presbitero non parroco) ci rifila un’omelia 
par�colarmente noiosa, priva di guizzi, ripe��va, sussurrata con tono monotono, 

interminabile anche se dura i soli� 12 minu� (facciamo 13). Perché prendercela con 

lui? Ne deve fare una ogni se�e giorni, minimo. Una sessan�na all’anno. Neanche un
consumato cabare:sta riuscirebbe a essere sempre brillante. Quindi non 

lamen�amoci dell’omelia noiosa, che invece va elogiata. Non nel senso che sia un 
bene essere noiosi, ma nel senso che, se capita, rifle:amo: la messa è ben più 

dell’omelia, importante sì, ma non il cuore della celebrazione. Quindi pazienza. Ma 
sopra�u�o durante l’omelia noiosa non potete andarvene. A una conferenza sì, anzi 
in casi estremi è d’obbligo alzarsi ostentatamente e abbandonare la sala. Ma a 
messa rimanete lì, ad ascoltare cose che vi sembrano irrisorie. State facendo 
esercizio di umiltà e non avete idea di quanto bene vi faccia. E il parroco? Oh, anche 
a lui sarà capitato di doversi sorbire l’omelia noiosa di un confratello o superiore, 
facendo il proprio personale tuffo nell’umiltà. E se le omelie noiose sono tante? Se 
esagerano? Elogiatele comunque, perché sono un invito a trovare occasione, parole 
e tono gius� per dirlo al parroco, con ferma tenerezza. E a quel punto potrete fare 

domanda come peacekeeper (paciere).
(da Avvenire di Domenica 7 febbraio 2016)


