
GRAZIE al lavoro di preparazione nascosto e non sempre visibile, ma necessario.

GRAZIE al tempo bello che ha permesso lo svolgimento di tutto il programma

GRAZIE a tutti i volontari dello stand gastronomico, del bar, delle casse, delle pulizie

GRAZIE ai volontari del banco di beneficenza, della lotteria

GRAZIE ai nostri giovani ragazzi nel ruolo di animatori e camerieri

GRAZIE alla banda, ai commercianti, alla scuola materna, alle associazioni sportive

GRAZIE a tutti quelli che hanno reso le celebrazioni liturgiche belle e curate

GRAZIE a chi è riuscito a risolvere i problemi tecnici degli eventi organizzati

GRAZIE agli sponsor e a tutti voi che avete contribuito per un buon ricavato 

che verrà devoluto per la ristrutturazione dell’oratorio

Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno, con qualche nuova proposta!

IL COMITATO ORGANIZZATORE

con don Francesco

Giubileo straordinario

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
S. GIOVANNI IL PRECURSORE

25 Settembre 2016

Liturgia delle Ore: Seconda Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunti Barbisotti Doro e Dina

ore 11.00  S. Messa 50° di matrimonio dei coniugi

       Menoncin Bruno e Barutta Loredana

LUNEDÌ
26 settembre

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunta Cappelletto Raffaella

MARTEDÌ
27 settembre

S. Vincenzo de’ Paoli,

sacerdote

Memoria

ore   7.45  S. Messa 

MERCOLEDÌ
28 settembre

Feria

ore   8.00  S. Messa

GIOVEDÌ
29 settembre

Ss. Michele, Gabriele,

Raffaele, arcangeli

Festa

ore   8.00  S. Messa

VENERDÌ
30 settembre

S. Girolamo, sacerdote e

dottore della Chiesa

Memoria

ore 20.30  S. Messa Defunti Puricelli Pierino,

     Famiglie Montagnoli Ido, Ettore

      e Mariani Francesco e Rosa, 

     e secondo l’intenzione dell’offerente.

SABATO
1 ottobre

S. Teresa di Gesù Bambino,

vergine e dottore della Chiesa

Memoria

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare

2 ottobre

DOMENICA
V DOPO IL MARTIRIO DI

S. GIOVANNI IL

PRECURSORE

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente

ore 11.00  S. Messa 



ORATORIO 2016 - 2017

Venerdì 30 settembre

Veglia Redditio Symboli: per i giovani in Duomo,

consegna regola di vita

Sabato 1 e domenica 2 ottobre

Festa Oratorio di San Macario

CATECHISMO PRE ADOLESCENTI (2a e 3a Media)

Venerdì 7 ottobre, ore 20.45 a Verghera: Primo incontro per ragazzi e genitori

Incontro genitori e iscrizioni con don Alberto

Incontro ragazzi con gli educatori

CATECHISMO ADOLESCENTI E DICIOTTENNI

Lunedì 3 ottobre, ore 20.30 a Samarate: Primo incontro

Lunedì 10 ottobre, ore 20.45 a Verghera: Incontro con i genitori per la presentazione 

dell’anno

AVVISI 

Giovedì 6 ottobre 2016

ore 18.00 in casa parrocchiale

Incontro per i “visitatori laici” in vista della prossima benedizione natalizia

La Commissione Liturgica del nostro Decanato, guidata egregiamente dal reverendo

sacerdote don Quirino Daniotti parroco della nostra Comunità Pastorale, propone a

tutti i fedeli (sacerdoti, religiose e laici) che si interessano di liturgia tre sere di

approfondimento sul nuovo “Libro delle Vigilie” entrato in vigore nella nostra

Diocesi il 26 marzo 2016.

Le date:

Mercoledì 28 settembre, 5 ottobre e 12 ottobre

alle ore 21.00 presso la Sala San Rocco a Samarate.

Argomenti delle tre serate

Prima serata: La Veglia Pasquale

Seconda serata: la struttura delle Veglie e i venerdì quaresimali

Terza serata: le Vigilie delle grandi solennità e delle domeniche

Relatore: don Norberto Valli, professore di Liturgia nel Seminario di Milano.

Iscrizioni: la sera del primo incontro versando € 10.

Domenica 25 settembre 2016

ore 15.30 presso la chiesa di San Macario

si svolgerà lo svelamento della volta dopo il restauro.

Seguono i Vesperi solenni.

Mercoledì 28 settembre 2016

ore 15.00 a Samarate

Primo incontro Terza Età

La LILT e la Fondazione Lidia Paiusco Introini promuovono per ottobre le visite

senologiche gratuite in occasione dell’iniziativa nazionale “mese rosa”. Per

informazioni ed appuntamenti rivolgersi a Mariacarla 3337705365 ore ufficio.

L’Amministrazione Comunale della Città di Samarate

in collaborazione con AIDO e ASST Valle Olona – Regione Lombardia

ha il piacere di invitare la cittadinanza

ad un incontro pubblico per

sensibilizzare sulla donazione degli organi

Venerdì 30 settembre ore 21

Presso il Salone san Rocco – Centro Parrocchiale di Samarate

“Diventare donatore è una scelta consapevole.

Informati, decidi e firma”

Sabato 1 ottobre 2016

ore 9.30 in Duomo

Il seminarista Alberto Maria (fratello di don Giuseppe Tedesco)

riceve   l’ordinazione diaconale

Il cardinale Angelo Scola lo ordina assieme a nove sui compagni di classe.

Preghiamo per questi giovani e, più in generale, per le vocazioni.

Il mese di ottobre è mese missionario, del Santo Rosario e delle Giornate

Eucaristiche. Queste ultime si svolgeranno in contemporanea in tutte le parrocchie

della nostra Comunità Pastorale e si apriranno comunitariamente giovedì 13 ottobre

alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Samarate.


