
AVVISI PER VERGHERA

Sabato 10 e Domenica 11 febbraio 2018
Iniziativa del “PACCO FAMIGLIA” 

Domenica 11 febbraio
durante tu	e le Messe

si farà una raccolta di offerte per il Centro Aiuto alla Vita.
Al termine della Messa delle ore 11.00

tes�monianza di un volontario del medesimo Centro.

Dopo i fa� delle nuove aggressioni ai minorenni di ques� giorni a Napoli, mentre la 
ci�à si sta mobilitando contro il fenomeno delle baby gang, forse ci fa bene leggere 
questa riflessione un po’ provocatoria.

«Mi aveva proprio fa	o arrabbiare. Ho preso il coltello e stavo per scagliarmi contro mia 
moglie, quando… ho pensato bene di riprendere il Codice. Ho deposto il coltello sul 
tavolo, ho sfogliato alcune pagine ed ecco le nuove disposizione: “Chi accoltella la 

moglie, dopo un li�gio, anziché due anni, se ne prenderà cinque”.

Caspita! Cinque anni! Ma siamo ma&! Per due potevo anche accoltellarla, ma cinque…!
È successo anche a me – interviene l’amico – stavo sorpassando una macchina 
contromano a 150 all’ora, quando ho pensato che hanno legiferato contro gli omicidi 
stradali. Eh, no! - mi sono de	o: è troppo, dieci anni di galera. E così, ho rallentato, mi 
sono fermato, e ho ripreso non più contromano.
Eh, certo – aggiunge il terzo – con la legge sul femminicidio, non ai devono più uccidere 
le donne, altrimen� si paga cara. Meglio uccidere i vecchi o i bambini: prendi meno anni 
di galera. Ma, ripensandoci, il quinto comandamento dice solo di non uccidere. Non 
dice: “Non uccidere, specialmente le donne”.
Ogni essere umano ha diri�o di vivere: donna, bambino e vecchio…
Ma davvero, se � arrabbi e �eni in mano un coltello, � viene da pensare che forse è 
meglio rinunciare a due anni in più? In quei momen�…?
Inasprire serve solo a rafforzare la vende	a. Ma i paren� della vi&ma sono risarci� se 
l’omicida prende trent’anni invece di ven�? Ritrovano la persona cara?
Forse è meglio par�re da lontano, dall’educazione, dal rispe�o.
La donna va rispe	ata, la donna è libera di fare le sue scelte, la donna non è proprietà 
dell’uomo, del marito. E tu, papà, se tra& male tua moglie davan� al figlio, lo sai che gli 
stai insegnando, in quel momento, che la donna si può maltra	are e umiliare?
Passare da due a cinque anni, o da ven� a trenta, impedisce la violenza o il 
femminicidio? Forse va fa	a una campagna, non con i cartelli che chiedono 
l’inasprimento, ma con personaggi autorevoli (a	ori, cantan�, poli�ci, giornalis� “seri”, i 
cosidde& opinion leader… Non basta neppure la voce, seppur autorevole, del Papa) che 
ci dicano e ci ripetano che la donna va amata, rispe	ata, considerata “libera di agire 
come crede… anche di lasciare un uomo che non ama più”.
Ma qualche anno in più, davvero sarà un freno alla furia omicida?

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE
S. FAMIGLIA DI GESÙ,

MARIA E GIUSEPPE
DOMENICA
28 gennaio 2018

Liturgia delle Ore: Quarta Se�mana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma	u�ne
ore   8.30  S. Messa Defun� Angotzi Dorino e Monica
ore 11.00  S. Messa Defun� Sacche	o Alice e

     Pavan Romeo
LUNEDÌ

29 gennaio
Feria

ore   8.00  S. Messa

MARTEDÌ
30 gennaio

Feria

ore   8.00  S. Messa 

MERCOLEDÌ
31 gennaio

S. Giovanni Bosco, sacerdote

Memoria

ore   8.00  S. Messa

GIOVEDÌ
1 febbraio

B. Carlo Ferrari, vescovo
Memoria

ore   8.00  S. Messa

VENERDÌ
2 febbraio

Presentazione del Signore
Festa

ore 20.30  in cappellina Benedizione delle candele.
Segue processione all'interno della chiesa e S. Messa

SABATO
3 febbraio

S. Biagio, vescovo e mar�re
Memoria

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun� D’Onia Augusto, Ferra� Sergio, Novello Dino,

Maio Gaetano e Caterina.
Al termine della Messa benedizione della gola e degli alimen�

DOMENICA
4 febbraio

PENULTIMA DOPO
L’EPIFANIA

de	a “della divina
clemenza”

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma	u�ne
ore   8.30  S. Messa 
ore 11.00  S. Messa “pro populo”

I genitori della Sezione C della scuola materna “A. Manzoni” di Cardano al Campo
devolvono alla Caritas Parrocchiale di Verghera € 115,50

raccol� in memoria della defunta Corò Antonia, mamma della maestra Donatella Bosello.
La Caritas ringrazia vivamente.



AVVISI ORATORIO

27‐28 GENNAIO 2018

FESTA DELLA FAMIGLIA
DOMENICA 28 GENNAIO

ORE 18.00 IN ORATORIO A SAMARATE PREGHIERA PER LE FAMIGLIE E APERICENA
In modo particolare per le coppie di sposi che frequentano durante l’anno gli incontri

periodici di spiritualità coniugale.

Lunedì 29 gennaio

CATECHISMO ADO e 18enni
ore 20.15: Ritrovo a Samarate presso le Scuole Medie e partenza per Cassano Magnago

Venerdì 2 febbraio 
CATECHISMO PREADO
ore 20.45: a SAMARATE e a SAN MACARIO

INIZIATIVE ORATORIO

Mercoledì 31 gennaio, Festa di San Giovanni Bosco

ore 21.00: S. Messa a Samarate in onore di San Giovanni Bosco, patrono della 

gioventù. Presiede don Gabriele Giorgetti.

Domenica 4 febbraio

ore 10.30: S. Messa a Samarate con testimonianza di suor Simona Bisin 

(responsabile della pastorale giovanile delle Figlie di Maria Ausiliatrice)

L’invito è rivolto in modo particolare ai membri delle società Olimpia e PGS.

Pomeriggio di giochi in oratorio a Samarate: 

ore 16.00: preghiera e spettacolo del Mago Pongo e merenda per tutti.

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

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.

AVVISI PER LA COMUNITÀ

Mercoledì 31 gennaio
S. Giovanni Bosco, patrono dei giovani

ore 21.00 in chiesa parrocchiale a Samarate
S. Messa presieduta da don Gabriele Giorge�

Giovedì 8 febbraio
ore 21.00 a Verghera

Consiglio Pastorale Unitario
Sarà presente mons. Luca Bressan che presenterà il Documento

“Chiesa dalle gen�. Responsabilità e prospe&ve”.
È il testo preparatorio del Sinodo minore,

già aperto dal nostro Arcivescovo Mario Delpini in S. Ambrogio il 14 gennaio scorso.
I membri del Consiglio sono invita� a ri�rare il volume	o

nella sacres�a della loro parrocchia.

Volevamo concludere la Catechesi Adul� domenica 4 e 11 febbraio.
Ma l’11 febbraio è stato fissato il Carnevale ci	adino e quindi quell’incontro salta.

Rimane l’incontro con don Giancarlo Airaghi sull’o	avo capitolo di “Amoris Lae��a”,
ma sarà fa	o più avan� perché don Giancarlo il 4 febbraio non può venire.

Giovedì 15 febbraio
Gita di Carnevale a Lecco e in Valsassina.
ore 7.45: Partenza da via Vi	orio Veneto.

ore 9.30 – 12.00: Visita ai luoghi manzoniani (Pescarenico, Villa Manzoni…)
Pranzo alla “Tra	oria 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. 

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.
Finora gli iscri& che hanno versato la quota sono 22.

Ci sono anche delle signore singole che vorrebbero partecipare
ma chiedono la camera doppia. C’è qualcuna interessata?


