Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

AVVISI PER VERGHERA

CALENDARIO SETTIMANALE

Domenica 2 aprile
ore 15.30 in chiesa parrocchiale
L’Orchestra Filarmonica Europea eseguirà
il Requiem in Re min. K626 di W. A. Mozart

DOMENICA DI LAZZARO
V DI QUARESIMA
2 aprile 2017

Mercoledì 5 aprile
ore 15.00 a Samarate, Sala Padre Daniele: Incontro Terza Età

Sabato 8 e domenica 9 aprile
Iniziativa del “PACCO FAMIGLIA”
Da lunedì 10 aprile pomeriggio (ore 15.00) sarà presente in chiesa parrocchiale
padre Rogerio del PIME per le confessioni pasquali
Sarà prossimamente in distribuzione in tutta la Comunità Pastorale il periodico
“LA SPERANZA”. Sono riportati gli orari della Settimana Santa e della Pasqua.

Il cardinale Angelo Scola traccia un bilancio
della straordinaria giornata a Milano con Francesco
Il milione di persone radunato per la Messa a Monza, le oltre 500 mila nelle celebrazioni
milanesi e lungo i 100 km percorsi da papa Francesco nella sua giornata dicono
dell’amore della gente per questo Pontefice. Il popolo lo vuole vedere perché riconosce
in Francesco un uomo costruttivo, riuscito. La questione è domandarsi da dove venga
questa riuscita. Proviene certamente dalla sua fede in Gesù, una fede concepita in
termini incarnati, dentro la vita. Da qui nasce questo linguaggio della mente, del cuore e
delle mani. Francesco comunica in termini estremamente familiari anche le realtà più
importanti, come abbiamo ascoltato in queste sue 11 ore nelle terre ambrosiane.
Ripercorrendo alcune delle parole da lui pronunciate, durante l’incontro in Duomo con i
Ministri ordinati e la Vita consacrata, mi rimane nel cuore il tema della gioia del Vangelo
e di un ministero vissuto senza la preoccupazione dell’esito, integralmente affidato alla
Provvidenza. Il Santo Padre ha infatti attaccato quella rassegnazione che conduce
all’accidia e quindi rende incapaci di trasmettere tale gioia. Nell’omelia della Messa a
Monza analogamente ha affrontato il tema della speculazione, di quel modo che diventa
strumentale e antisolidale, incapace di costruire comunione. Nel calorosissimo incontro
con gli 80 mila di San Siro, oltre al dialogo serrato con i giovanissimi così attenti, ha
enucleato in termini familiari ciò che può aiutare un ragazzo a crescere nella fede,
sottolineando il ruolo dei nonni, l’importanza dell’ascolto dei figli da parte dei genitori, la
solidarietà fra famiglie.
Questo mio bilancio è frammentario, di questa visita certamente ci rimane la grande
responsabilità della Chiesa milanese e lombarde che deriva dalla provocazione così
potente e universale che Francesco ci ha portato. Il popolo lo segue con entusiasmo
perché lo capisce e gli vuole bene, sente che Francesco ne ha cura e ne è appassionato.

Liturgia delle Ore: Prima Settimana

www.cpsamarate.org

LUNEDÌ
3 aprile

ore 8.10 Recita delle Lodi Mattutine
ore 8.30 S. Messa Defunti Famiglia Segrini
ore 11.00 S. Messa Defunto Ferrati Sergio
ore 8.00 S. Messa Defunta suor Elisaberta
ore 16.00 Adorazione Eucaristica mensile

Feria

MARTEDÌ
4 aprile

ore 7.45 S. Messa Defunto Bezzon Ivo

Feria

MERCOLEDÌ
5 aprile

ore 8.00 S. Messa Defunto Giovanni

Feria

GIOVEDÌ
6 aprile
Feria

VENERDÌ
7 aprile
Feria aliturgica
GIORNO DI ASTINENZA
DALLE CARNI

ore 20.30 S. Messa Defunti Famiglie Mietto e Grassi,
Torzuoli Angelo, Francesco, Cardi Luigia
e per le anime più bisognose
Durante tutti 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 adulti
ore 16.15 Via crucis per i ragazzi delle Elementari
e delle Medie
VIA CRUCIS CON IL CARDINALE A VARESE
ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

SABATO
8 aprile
“in Traditione Symboli”

9 aprile
DOMENICA
delle Palme

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defunti Tonetti Vittorio e Gianni Antonio,
Gianfreda Benito
ore 8.10 Recita delle Lodi Mattutine
ore 8.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa Defunti Piero Piantanida e famigliari

Sono in vendita i biglietti della Lotteria Pasquale:
in palio un uovo gigantesco con sorpresa

ORATORIO 2017
Lunedì 3 aprile
ore 20.45, a Samarate: Incontro di catechesi per Adolescenti e Diciottenni
Mercoledì 5 aprile
ore 20.45, a San Macario: Incontro di catechesi per Adolescenti e Diciottenni
Venerdì 7 aprile
ore 20.45 a San Macario e Verghera: Catechismo Preadolescenti
INIZIATIVE ORATORIO:
Venerdì 7 aprile
ore 16.15: VIA CRUCIS
Samarate e Verghera: in chiesa
San Macario: in oratorio
Sabato 8 e Domenica 9 aprile
Vendita uova pro Fiaccolata
Sabato 8 aprile
RITIRO CRESIMANDI E GENITORI IN SEMINARIO
Veglia “IN TRADITIONE SYMBOLI” in DUOMO per i giovani.
Durante la Veglia il Cardinale consegna il Credo anche a due adolescenti della nostra
Comunità (Alessia e Aldo) che si stanno preparando al Battesimo.
Domenica 9 aprile
ore 14.30 a Samarate, chiesa parrocchiale: Confessioni per 4a Elementare.
ore 15.30 in oratorio: Incontro per i genitori dei bambini della Prima Comunione.
INCONTRO GENITORI ANIMATORI ORATORIO ESTIVO
Invitiamo tutti i genitori degli animatori a un momento di incontro e alla firma
dell’iscrizione. Offriamo due possibilità:
O LUNEDÌ 3 APRILE ORE 21.00 ORATORIO DI SAMARATE
O DOMENICA 19 APRILE ORE 17.00 ORATORIO DI SAN MACARIO.
FIACCOLATA 2017 da Siena: 28 aprile – 1° maggio. Sollecitiamo le iscrizioni.
CAMPEGGIO ESTATE 2017, VAL DI RHEMES (AOSTA)
Sono aperte le iscrizioni al Campeggio per la prossima estate! Fidiamoci di questa
esperienza e rinnoviamo anche quest’anno la passione educativa per i nostri
ragazzi iscrivendoli.
PRIMO TURNO: 4 – 10 luglio: 5a Elementare - 1a Media maschi: 180 €
SECONDO TURNO: 10 – 16 luglio: 5a Elementare - 1a Media femmine: 180 €
TERZO TURNO: 16 – 23 luglio: 2a e 3a Media: 200 €
QUARTO TURNO: 23 – 28 luglio: Adolescenti: 180 €

AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE
Lunedì 3 aprile
ore 16.00, cappella chiesa di Verghera
Adorazione Eucaristica promossa dalla comunità del Rinnovamento nello Spirito
aperta a tutti
ore 21.00 a Samarate, Sala Rossa
“Aspettando Domenica”
VENERDÌ 7 APRILE
Varese - ore 20.45 Basilica S. Vittore

Via Crucis guidata dall’Arcivescovo
con la reliquia del Santo Chiodo e la Croce di San Carlo
Partenza: San Macario ore 19.15 - Samarate ore 19.20 - Verghera ore 19.30

In occasione del 100° anniversario della prima apparizione
la nostra Comunità Pastorale organizza un pellegrinaggio a
Santiago de Compostela e FATIMA dal 10 al 14 agosto 2017.
Quota di partecipazione € 950 (minimo 30 partecipanti)
Quota di partecipazione € 920 (minimo 40 partecipanti)
Iscrizioni entro il 30 aprile p.v. presso i sacerdoti della Comunità Pastorale
versando acconto di € 200.

Carissimi/e della Comunità Pastorale di Samarate,
un grande abbraccio, con un ringraziamento di cuore per la vostra
accoglienza nei pochi giorni di condivisione del cammino verso Pasqua.
Come sempre, mi sono sentito in casa. Mi ha fatto molto bene celebrare
con voi, far dialogare la Parola di Dio con la storia nostra e del mondo,
visitare alcune famiglie: soprattutto gli ammalati, gli anziani o coloro che
attraversano momenti delicati della vita.
Mi impegno a portare tutti/e nella preghiera e mi affido anche alla vostra.
In particolare, vi ringrazio per la vostra solidarietà e l'appoggio generoso
alla costruzione della nostra chiesetta di Piquiá. Appena inizieremo i lavori
(ed anche quando saranno finiti) vi manderò foto e notizie. Fin d'ora potrò
dire alla mia comunità a Piquiá che ha una sorella oltre oceano che le
vuole bene e cammina con lei!
Don Quirino ha commentato, riprendendo le parole di papa Francesco:
"Anche Samarate ha il coeur in man!"
Grazie, di cuore.
p. Dário

