
Giubileo straordinario

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA

II DOPO PENTECOSTE

29 maggio 2016

Liturgia delle Ore: Prima Se�mana 

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: tempo

perme�endo, altrimen� Solenne Adorazione Eucaris�ca

LUNEDÌ
30 maggio

B. Paolo VI, papa

Memoria

ore    8.00  S. Messa Defun� Famiglia Bassani e Guidali

ore  11.00 Nozze: Premazzi Ilaria e Riva Lorenzo

MARTEDÌ
31 maggio

Visitazione

della B. Vergine Maria

Festa

ore 20.30 Rosario e S. Messa a Cascina Tangi�

MERCOLEDÌ
1 giugno

S. Gius�no, mar�re

Memoria

ore    8.00  S. Messa Secondo l'intenzione dell'Offerente

GIOVEDÌ
2 giugno

Feria

ore   8.00  S. Messa Defun� Famiglia Romito e Vicenni 

       (Legato)

VENERDÌ
3 giugno

Sacra�ssimo Cuore di Gesù

Solennità

ore 20.30  S. Messa

SABATO
4 giugno

Cuore Immacolato

della B. Vergine Maria

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun� Cavallucci Aldo e genitori

5 giugno

DOMENICA
III DOPO PENTECOSTE

ore    8.10  Recita delle Lodi Ma�u�ne

ore    8.30  S. Messa Defun� Angelo, Eva e Luciano, 

     Fine�o Adelaide ed Elvira, Michele Facco

ore 11.00  S. Messa Defun� Bosello Umberto,

      Angelo e Carlo�a e genitori



ORATORIO 2016

Mercoledì 1 giugno

ore 16.30: Incontro Animatori per preparazione Oratorio Es�vo
Ul�mo giorno per iscrizioni San Siro (25 giugno)

Da venerdì 3 a domenica 5 giugno

IN ORATORIO A SAMARATE: VITA COMUNE ADOLESCENTI

CAMPEGGIO 2016:

Si stanno chiudendo le iscrizioni. Invi�amo a consegnare modulo e caparra…

Giovedì 9 giugno

ore 21.00 in Sala San Rocco: RIUNIONE per informazioni e SALDO CAMPEGGIO

ORATORIO ESTIVO:

Il volan�no viene distribuito nelle scuole e in oratorio.
Iscrizioni in oratorio nei seguen� giorni e orari:

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:

•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)

Il Mercatino del libro usato è rinviato a data da stabilirsi

MESE DI MAGGIO NEI RIONI

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

APPUNTAMENTI E AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Domenica 29 maggio

ore 20.30

Processione Eucaris�ca ci adina del Corpus Domini
(tempo perme�endo)

Al termine verrà consegnato il tesserino ai nuovi Ministri straordinari della

Comunione Eucaris�ca, rilasciato dall'Ufficio Liturgico della Curia Arcivescovile.

Lunedì 30 maggio

ore 21.00 in Sala Rossa

“Aspe�ando Domenica”

ore 21.00 in Sala San Rocco

Presentazione dell'uscita culturale

al Villaggio Operaio di Crespi d'Adda

Pensiero “mariano” di papa Francesco

Maria, la madre che ebbe cura di Gesù, ora si prende cura con affe o e dolore 
materno di questo mondo ferito. Così come pianse con il cuore trafi o la morte di 
Gesù, ora ha compassione della sofferenza dei poveri crocifissi e delle creature di 

questo mondo sterminate dal potere umano. Ella vive con Gesù completamente 

trasfigurata, e tu e le creature cantano la sua bellezza. È la donna “ves�ta di sole, 
con la luna so o i piedi e una corona di dodici stelle sul suo capo” (Ap 12,1). Elevata 

al cielo è Madre e Regina di tu o il creato. Nel suo corpo glorificato, insieme a Cristo 
risorto, parte della creazione ha raggiunto tu a la pienezza della sua bellezza. Lei 
non solo conserva nel suo cuore tu a la vita di Gesù, che “custodiva con cura” (cfr. 

Lc 2,19.51), ma ora anche comprende il senso di tu e le cose.
Perciò possiamo chiederle che ci aiu� a guardare questo mondo con occhi più 
sapien�.
Insieme a lei, nella santa famiglia di Nazaret, risalta la figura di San Giuseppe. Egli 

ebbe cura e difese Maria e Gesù con il suo lavoro e la sua presenza generosa, e li 

liberò dalla violenza degli ingius� portandoli in Egi o. Nel Vangelo appare come un 
uomo giusto, lavoratore, forte. Ma dalla sua figura emerge anche una grande 

tenerezza, che non è propria di chi è debole ma di chi è veramente forte, a ento alla
realtà per amare e servire umilmente. Per questo è stato dichiarato Custode della 

Chiesa Universale. Anche lui può insegnarci ad aver cura, può mo�varci a lavorare 
con generosità e tenerezza per proteggere questo mondo che Dio ci ha affidato.

(dall'Enciclica “Laudato si'”, 241 - 242)


