
MESE DI MAGGIO NEI RIONI

Da Lunedì 23 a Mercoledì 25 Maggio

ore 20.30 S. Rosario presso Condominio di via Mo�arone, 5

Giovedì 26 maggio

Solennità del Corpus Domini

ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale

Venerdì 27 maggio

ore 20.30 S. Rosario e S. Messa presso Condominio di via Mo�arone, 5

Lunedì 30 maggio

ore 20.30 S. Rosario in Oratorio

Martedì 31 maggio

ore 20.30 S. Rosario e S. Messa a Cascina Tangi�

presso capannone famiglia Barbaresi

Pensiero “mariano” di papa Francesco

“Quando un cris�ano mi dice, non che non ama la Madonna, ma che non gli viene di
cercare la Madonna o di pregare la Madonna, io mi sento triste. Ricordo una volta, 

quasi quarant'anni fa, ero in Belgio, in un convegno, e c'era una coppia di catechis�, 
professori universitari ambedue, con figli, una bella famiglia, e parlavano di Gesù 

Cristo tanto bene.

Ad un certo punto ho de�o: «E la devozione alla Madonna?». «Ma noi abbiamo 
superato questa tappa. Noi conosciamo tanto Gesù Cristo che non abbiamo bisogno 

della Madonna». E quello che mi è venuto in mente e nel cuore è stato: «Mah… 

Poveri orfani!».

È così, no? Perché un cris�ano senza la Madonna è orfano. Anche un cris�ano senza 
Chiesa è un orfano. Un cris�ano ha bisogno di queste due donne, due donne madri, 
due donne vergini: la Chiesa e la Madonna.

E per fare il «test» di una vocazione cris�ana giusta, bisogna domandarsi: «Come va 
il mio rapporto con queste due Madri che ho?», con la Madre Chiesa e con la Madre 

Maria. Questo non è un pensiero di «pietà», no, è teologia pura. Questa è teologia.

Come va il mio rapporto con la Chiesa, con la mia Madre Chiesa, con la Santa Madre 

Chiesa gerarchica? E come va il mio rapporto con la Madonna, che è la mia Mamma, 

mia Madre?”

(28 giugno 2014)

Giubileo straordinario

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA
22 maggio 2016

SS. TRINITÀ

Liturgia delle Ore: Quarta Se�mana 

ore    8.10  Recita delle Lodi Ma�u�ne
ore    8.30  S. Messa Defun� Tone5 Peppino

       e famiglia Locarno

ore 11.00  S. Messa Defunta Colombo Angela

LUNEDÌ
23 maggio

Feria

ore    8.00  S. Messa Defun� Banca Giovanni e genitori

ore 19.30  Partenza per il Santuario della

     Madonna dei Miracoli di Saronno

MARTEDÌ
24 maggio

Feria

ore   8.00  S. Messa Defun� De Tomasi Pierino e
       Locarno Angela

MERCOLEDÌ
25 maggio

S. Dionigi, vescovo

Memoria

ore    8.00  S. Messa

GIOVEDÌ
26 maggio

SS. Corpo e Sangue di Cristo

Solennità

ore 20.30  S. Messa Defun� Ambrogio, Carla e
       don Alberto

VENERDÌ
27 maggio

Feria

ore 20.30  S. Messa Defun� Biasin Clara, Anna e Abramo, 
       Tremena� Giovanni

SABATO
28 maggio

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun� Rizzi Beniamino, Baroni Loredana,

Famiglia Locarno

29 maggio

DOMENICA
II DOPO PENTECOSTE

ore    8.10  Recita delle Lodi Ma�u�ne
ore    8.30  S. Messa Defun� Mairani Ambrogio e

       Bonfan� Ida
ore 11.00  S. Messa Animata dalla Scuola Materna

ore 20.30  Solenne Processione Eucaris�ca



ORATORIO 2016

Martedì 24 maggio

ore 18.00: Incontro catechis. Verifica di fine anno.

Mercoledì 25 maggio

ore 20.30: Terza serata GMG decanale. Ritrovo presso il Comune di Samarate.

Giovedì 26 maggio

ore 20.30: Incontro Animatori per preparazione Oratorio esvo.

Venerdì 27 maggio

ore 20.45 a Verghera: Incontro preadolescen, conclusione catechismo

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO: In oratorio si può ri�rare il modulo e 

dare l'acconto!

ORATORIO ESTIVO:

Il volanno viene distribuito nelle scuole e in oratorio.

Iscrizioni in oratorio nei seguen giorni e orari:

Mercoledì 25 maggio: 16.00 – 17.30

Lunedì 30 maggio: 16.00 – 17.30

Mercoledì 1 giugno: 16.00 – 17.30

Domenica 5 giugno: 16.00 – 18.00

Lunedì 6 giugno: 16.00 – 18.00

Mercoledì 8 giugno: 16.00 – 18.00

Indichiamo alcuni orari nei quali il don e gli educatori responsabili o le suore sono 

disponibili per informazioni e chiarimen di qualsiasi genere: i genitori quindi 

possono venire per avere delucidazioni nei seguen giorni e orari, 

indipendentemente dall'oratorio:

•Mercoledì 25 maggio: dalle 16.00 alle 18.00 a Verghera

•Gioved' 26 maggio: dalle 16.00 alle 18.00 a San Macario

•Venerdì 27 maggio: dalle 16.00 alle 19.00 a Samarate

•Lunedì 30 maggio: dalle 21.00 alle 22.30 a Samarate

Se hai qualche ora libera e vuoi dedicarla ai nostri ragazzi  aspe!amo.

Info da don Alberto o Marta (3483249450)

Sabato 28 e Domenica 29 maggio 2016
Mercatino del libro usato.

Il ricavato sarà destinato alla Caritas di Verghera.
Non si raccolgono testi scolastici né enciclopedie.

Per la consegna dei libri rivolgersi a:
Franco Busetto (3389310009)

Tonetti Maria Grazia (0331223656)
oppure depositare i libri nel “cestone” in fondo alla chiesa

APPUNTAMENTI E AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Lunedì 23 maggio

ore 21.00 in Sala Rossa

“Aspe ando Domenica”

Domenica 29 maggio

ore 20.30

Processione Eucarisca ci$adina del Corpus Domini per le seguen vie di Verghera:

piazza della chiesa, via Mazzini, via San Bernardo, via don Dante Colombo,

via Bolzano, via Indipendenza, via Mazzini, chiesa parrocchiale.

Si tra�a di un momento par�colarmente significa�vo che ogni anno ritorna nella vita

di ogni Comunità e per il quale è auspicabile la presenza e la partecipazione delle

diverse persone e realtà che ad ogni livello (culturale, educa�vo, spirituale, di

volontariato, di assistenza,  di evangelizzazione) fanno parte del tessuto vivo delle

nostre parrocchie.

La sera del Corpus Domini il popolo di Dio porta per le strade il Segno dell’Amore fino

alla fine, la Parola di Vita che chiama a conversione rivelando il pensiero di Cristo, il

Pane del cammino che apre percorsi di futuro. Il popolo in cammino tes�monia con

umiltà e con fierezza la fede di cui vive e dice alla ci�à che c'è una presenza amica di

Dio nel suo Figlio, per darci speranza di vita eterna. Non possiamo impoverire la

nostra ci�à privandola dell’a�estazione che un principio di vita buona ci �ene vivi e

può trasfigurare la vita della ci�à con un nuovo umanesimo.  

Al termine verrà consegnato il tesserino ai nuovi Ministri straordinari della

Comunione Eucarisca, rilasciato dall'Ufficio Liturgico della Curia Arcivescovile.

Per la campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”

sono sta raccol € 2.265. Si ringraziano le persone che si sono rese disponibili per

l'iniziava. Il contributo sarà versato al COE (Centro Orientamento Educavo) di

Barzio (LC), a sostegno del Proge$o “Ragazzi di strada di Garoua – Camerun”.


