Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

AVVISI PER VERGHERA

CALENDARIO SETTIMANALE

Giovedì 25 gennaio
ore 20.30 in oratorio: Rogo della Gioeubia

DOMENICA
III DOPO L’EPIFANIA

Si avvisa che quest’anno la celebrazione comunitaria degli Anniversari di
Matrimonio si svolgerà domenica 15 aprile (II dopo Pasqua).

21 gennaio 2018
Liturgia delle Ore: Terza Se mana

www.cpsamarate.org

ore 8.10 Recita delle Lodi Ma5u+ne
ore 8.30 S. Messa Defun+ Famiglie Tone- Peppino
e Locarno
ore 11.00 S. Messa Defun+ Corò A-lio e Silvano,
Coppo Ida

LUNEDÌ
22 gennaio

ore 8.00 S. Messa Defun+ Famiglia Costa e Aris+de

Perché andare a Messa la domenica?
Catechesi di papa Francesco – mercoledì 13 dicembre 2017

L’astensione domenicale dal lavoro non esisteva nei primi secoli: è un apporto speciﬁco
del cris+anesimo. Per tradizione biblica gli ebrei riposano il sabato, mentre nella società
romana non era previsto un giorno se-manale di astensione dai lavori servili. Fu il senso
cris+ano del vivere da ﬁgli e non da schiavi, animato dall’Eucaris+a, a fare della
domenica – quasi universalmente – il giorno del riposo.
Senza Cristo siamo condanna" ad essere domina" dalla stanchezza del quo"diano, con
le sue preoccupazioni, e dalla paura del domani. L’incontro domenicale con il Signore ci
dà la forza di vivere l’oggi con ﬁducia e coraggio e di andare avan" con speranza. Per
questo noi cris"ani andiamo ad incontrare il Signore la domenica, nella celebrazione
eucaris"ca.
La Comunione eucaris+ca con Gesù, Risorto e Vivente in eterno, an+cipa la domenica
senza tramonto, quando non ci sarà più fa+ca né dolore né lu5o né lacrime, ma solo la
gioia di vivere pienamente e per sempre con il Signore. Anche di questo beato riposo ci
parla la Messa della domenica, insegnandoci, nel ﬂuire della se-mana, ad aﬃdarci alle
mani del Padre che è nei cieli.
Cosa possiamo rispondere a chi dice che non serve andare a Messa, nemmeno la
domenica, perché l’importante è vivere bene, amare il prossimo? È vero che la qualità
della vita cris+ana si misura dalla capacità di amare, come ha de5o Gesù: «Da questo
tu- sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35); ma
come possiamo pra"care il Vangelo senza a-ngere l’energia necessaria per farlo, una
domenica dopo l’altra, alla fonte inesauribile dell’Eucaris+a? Non andiamo a Messa per
dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Lo
ricorda la preghiera della Chiesa, che così si rivolge a Dio: «Tu non hai bisogno della
nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a render+ grazie; i nostri inni di
benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci o5engono la grazia che ci salva»
(Messale Romano, Prefazio comune IV).
In conclusione, perché andare a Messa la domenica? Non basta rispondere che è un
prece5o della Chiesa; questo aiuta a custodirne il valore, ma da solo non basta. Noi
cris"ani abbiamo bisogno di partecipare alla Messa domenicale perché solo con la
grazia di Gesù, con la sua presenza viva in noi e tra di noi, possiamo me0ere in pra"ca il
suo comandamento, e così essere suoi tes"moni credibili.
(Seconda parte - ﬁne)

Feria

MARTEDÌ
23 gennaio

ore 8.00 S. Messa

Feria

MERCOLEDÌ
24 gennaio
S. Francesco di Sales, vescovo
e do5ore della Chiesa

ore 8.00 S. Messa

Memoria

GIOVEDÌ
25 gennaio
Conversione di S. Paolo,
apostolo
Festa

VENERDÌ
26 gennaio
Ss. Timoteo e Tito, vescovi
Memoria

ore 8.00 S. Messa Defun+ Crespi Marco
e Martegani Piera
e secondo l’intenzione dell’oﬀerente

ore 20.30 S. Messa
ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

SABATO
27 gennaio
DOMENICA
28 gennaio
S. FAMIGLIA DI GESÙ,
MARIA E GIUSEPPE
Festa

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun+ Guarda Gino, Vi5orina, Nerina, Giuseppe,
Elisa e genitori, Rogora Michele,
Magnoni Carlo e Cargnin Antonie5a
ore 8.10 Recita delle Lodi Ma5u+ne
ore 8.30 S. Messa Defun+ Angotzi Dorino e Monica
ore 11.00 S. Messa Defun+ Sacche5o Alice e
Pavan Romeo

AVVISI ORATORIO
CATECHISMO ADO e 18enni:
‐ Lunedì
22 gennaio: ore 20.45 a VERGHERA per ADO e 18ENNI
‐ Mercoledì 24 gennaio: ore 20.45 a SAN MACARIO per ADO
Venerdì 26 gennaio
CATECHISMO PREADO: Tu- a VERGHERA
ore 19.45: pizzata 3a media
ore 20.45: incontro 2a/3a media di tutte le Parrocchie
in occasione della Settimana dell’Educazione
INIZIATIVE ORATORIO
Giovedì 25 gennaio
Rogo della Gioeubia: in tutti gli oratori della nostra comunità

27‐28 GENNAIO 2018
FESTA DELLA FAMIGLIA
SABATO 27 GENNAIO
ore 20.45 ‐ Sala San Rocco ‐ Incontro con Alberto Pellai e Barbara Tamborini
DOMENICA 28 GENNAIO
S. Messa per tutte le famiglie in tutte le nostre parrocchie
ORE 18.00 IN ORATORIO A SAMARATE PREGHIERA PER LE FAMIGLIE E APERICENA
In modo par colare per le coppie di sposi che frequentano durante l’anno gli incontri
periodici di spiritualità coniugale.

ESTATE 2018: PROPOSTE DELLA COMUNITÀ CRISTIANA
Campeggio a CERESOLE REALE (TO)
PRIMO TURNO: 30 giugno‐6 luglio: 5a elementare ‐ 1a media maschi
SECONDO TURNO: 9‐15 luglio: 5a elementare ‐ 1a media femmine
TERZO TURNO: 15‐22 luglio: 2a ‐ 3a media
QUARTO TURNO: 22‐27 luglio: Adolescenti
Week-end famiglie in campeggio: 6-8 luglio

AVVISI PER LA COMUNITÀ
Questa domenica abbiamo ospi+ gli amici di Scarp de tennis,
rivista mensile della Caritas Ambrosiana.
È bene acquistarlo uscendo di chiesa dopo le S. Messe.
Domenica 21 gennaio
ore 15.30 in Sala San Rocco
Catechesi Adul"
Tema: “Accompagnare, accompagnare, accompagnare”.
Mercoledì 24 gennaio
ore 20.30, nell’ambito della Se-mana di preghiera per l’Unità dei cris+ani,
verrà celebrata nella chiesa parrocchiale di Samarate
la Divina Liturgia secondo il rito greco-ca5olico.
Anche quest’anno sarà presieduta da don Michele Piro5a.
Sabato 27 gennaio
ore 20.45, in Sala San Rocco
Interverrà il professor Pellai, esperto di problema+che famigliari,
invitato per prepararci alla Festa della Famiglia
che celebreremo domenica 28 gennaio.
Giovedì 15 febbraio
Gita di Carnevale a Lecco e in Valsassina.
ore 7.45: Partenza da via Vi5orio Veneto.
ore 9.30 – 12.00: Visita ai luoghi manzoniani (Pescarenico, Villa Manzoni…)
Pranzo alla “Tra5oria Regina” di Crandola Valsassina (Alta Valsassina).
ore 16.30: Incontro con Madre Cris"ana Dobner,
superiora delle Carmelitane scalze di Concenedo (Barzio)
ore 17.30: Canto del Vespero con le suore di clausura.
ore 19.30/20.00: Rientro a Samarate.
Iscrizioni in sacres+a versando 45 euro.

Esperienza estiva 18enni e giovani: 4‐12 agosto
- SICILIA (Palermo): fede, natura, cultura: 4‐10 agosto.
- 11‐12 agosto: a Roma incontro dei giovani italiani con il papa.
Mercoledì 31 gennaio:
ore 21.00: S. Messa in onore di San Giovanni Bosco, patrono della gioventù.
Presiede don Gabriele Giorgetti.

Dal 25 aprile al 1° maggio la nostra Comunità Pastorale
propone un pellegrinaggio a Barcellona.
In questo mese si raccolgono le iscrizioni.
Ci si iscrive versando la caparra di € 300
e consegnando una fotocopia della carta di iden+tà.

