AVVISI PER VERGHERA
Per tu a la Quaresima la Messa feriale delle ore 20.30
si celebrerà di giovedì e non di venerdì,
in quanto per noi di Rito Ambrosiano il venerdì è giorno “aliturgico”,
ossia non si celebra la Messa ma si medita la Passione del Signore
con il Pio Esercizio della Via Crucis.

La Penitenzieria Apostolica concede che nelle chiese di Rito Ambrosiano
si possa acquistare l’indulgenza plenaria nelle domeniche di Quaresima,
recitando devotamente la preghiera Eccomi, o mio amato e buon Gesù
davan' all’immagine del Crociﬁsso.
(La preghiera sarà a disposizione sulla balaustra.)
Per acquistare l’indulgenza plenaria è necessario adempiere tre condizioni:
Confessione sacramentale, Comunione Eucaris'ca e preghiera secondo le intenzioni
del Papa (bastano un Pater e un Ave).

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA
ULTIMA DOPO L’EPIFANIA
detta “del perdono”
11 febbraio 2018
Liturgia delle Ore: Seconda Se mana

www.cpsamarate.org

LUNEDÌ
12 febbraio

ore 8.10 Recita delle Lodi Ma8u'ne
ore 8.30 S. Messa Defun' Famiglie Mairani Ambrogio e
Bonfan' Ida, Famiglie Tone= Peppino
e Locarno, Garavallo Maurizio
ore 11.00 S. Messa
ore 8.00 S. Messa

Feria

“Dipende dalle mani”
Un pallone da basket nelle mie mani vale 20 €,
nelle mani di Michael Jordan vale circa 30 milioni di euro…
Dipende dalle mani in cui si trova.
Un bastone nelle mie mani mi accompagna in montagna,
un bastone nelle mani di Mosè divise il Mar Rosso…
Dipende dalle mani in cui si trova.
Una ﬁonda nelle mie mani è poco più di un gioca8olo,
una ﬁonda nella mani di Davide abba8é Golia…
Dipende dalle mani in cui si trova.
Due pesci e cinque pani nelle mie mani sono una buona merenda,
due pesci e cinque pani nelle mani di Dio sfamarono
una mol'tudine di persone.
Dipende dalle mani in cui si trovano.
I chiodi nelle mie mani possono produrre solo dolore.
Nelle mani di Gesù Cristo hanno prodo8o salvezza per il mondo intero…
Dipende dalle mani in cui si trovano.
Come vedi, tu8o dipende dalle mani in cui gli ogge= si trovano.
Allora me" i tuoi ragionamen#, le tue preoccupazioni,
le tue paure, le tue speranze,
i tuoi sogni, la tua famiglia e i tuoi rappor# con gli altri,
tu o, nelle mani di Dio perché tu o dipende dalle mani in cui si trovano.
SIAMO NELLE MANI DI DIO E LÌ SIAMO AL SICURO.

MARTEDÌ
13 febbraio
Feria

ore 8.00 S. Messa Defun' Menardo Monica,
Sandro e Arturo

MERCOLEDÌ
14 febbraio
Ss. Cirillo, monaco, e Metodio,
vescovo, patroni d’Europa

ore 8.00 S. Messa

Festa

GIOVEDÌ
15 febbraio

ore 8.00 S. Messa Defun' Famiglia Milani (Legato)

Feria

VENERDÌ
16 febbraio
Feria

ore 20.30 S. Messa Defun' Mongiovì Anna e Salvatore,
Ferrara Rosaria
ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

SABATO
17 febbraio

18 febbraio
DOMENICA
ALL’INIZIO DI QUARESIMA

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun' Carraro Gino e Giovanna, De Ba=s' Carmela,
Ruggero Giuseppe, Ciambelli Benito e Scoscia Elda
ore 8.10 Recita delle Lodi Ma8u'ne
ore 8.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa Defunta Corò Agnese

AVVISI ORATORIO

AVVISI PER LA COMUNITÀ

Lunedì 12 febbraio
CATECHISMO ADO E 18ENNI
Incontro decanale a Gallarate

INIZIATIVE ORATORIO: CARNEVALE
Venerdì 16 febbraio
ore 15.30: festa per bambini in oratorio a Verghera
ore 20.30: festa Fluo Party per preadolescenti in oratorio a Samarate
Serata adolescenti Laser‐game
Sabato 17 febbraio
Sﬁlata di carnevale a Samarate e San Macario
Serata per le famiglie a Samarate e Cascina Elisa
Domenica 18 febbraio: PRIMA DI QUARESIMA
ore 9.30 in oratorio a Samarate: INGRESSO IN QUARESIMA CATECHISMO
RIPRENDE IL CATECHISMO per le classi di 1a e 2a ELEMENTARE in tutte le
parrocchie.
Ricordiamo che il cammino di SECONDA ELEMENTARE è IL PRIMO ANNO DEL
CAMMINO OBBLIGATORIO per tutti per ricevere i sacramenti.

Sono aperte le iscrizioni per:
FIACCOLATA AMATRICE-SAMARATE: 27 APRILE-1 MAGGIO: dalla 1 sup.
ROMA: pellegrinaggio per TERZA MEDIA: 2-4 APRILE
Campeggio a CERESOLE REALE (TO)
PRIMO TURNO: 30 giugno‐ 6 luglio: 5a elementare/ 1a media maschi
WEEK‐END FAMIGLIE: 6‐8 luglio: per tutte le famiglie della Comunità
SECONDO TURNO: 9‐15 luglio: 5a elementare/ 1a media femmine
TERZO TURNO: 15‐22 luglio: Seconda/Terza media
QUARTO TURNO: 22‐27 luglio: Adolescenti

Oggi nelle nostre parrocchie è la Giornata per la Vita.
Durante la S. Messa dei ragazzi ci sarà spazio per una tes'monianza
che abbiamo richiesto al CAV (Centro Aiuto alla Vita) di Cassano Magnago.
Uscendo di chiesa potrete lasciare un’oﬀerta a favore del CAV.
A tu8e le famiglie chiediamo ancora due cose molto u'li al CAV:
pannolini e alimen' per bambini.
Potete portarli in parrocchia, anche in sacres'a.

Venerdì 16 febbraio
ore 15.00
presso il Teatro delle Ar' di Gallarate
si svolgerà l’incontro-convegno “Lasciatevi avvolgere dalla bellezza di Dio”
aperto a tu=, in par'colare ai gruppi della Terza Età.
Interverrà Padre Francesco Calloni, frate francescano cappuccino,
del convento di viale Borri a Varese.

Domenica 18 febbraio
Inizia il sacro tempo liturgico della Quaresima.
S'amo predisponendo un pieghevole con tu8e le informazioni u'li
per vivere bene questo “tempo forte”.
Chi desidera può già acquistare nelle rispe=ve parrocchie
il libre8o di meditazione per il periodo Quaresima e Pasqua 2018 in'tolato:
“Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?
Lo Spirito, Maestro interiore”.

Esperienza estiva 18enni e giovani: 4‐12 agosto: Sicilia e incontro Roma
……………………………………

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ: in occasione del pranzo per l’anniversario del
campeggio sono stati raccolti € 2300 che saranno utilizzati per le strutture. Chi
volesse ancora contribuire può rivolgersi a don Alberto. GRAZIE DI CUORE!
DOMENICA 25 FEBBRAIO: I 18ENNI E I GIOVANI
INCONTRANO L’ARCIVESCOVO MONS. DELPINI IN ORATORIO SAMARATE

La sede del futuro Centro di Ascolto è stata pulita, imbiancata e ammobiliata.
Ringraziamo i volontari che si sono presta' con generosità.
Alcuni acquis' verranno fa= a breve (computer, telefonino…)
mentre siamo in a8esa di fare una convenzione col Comune.
Nella prossima riunione i volontari deﬁniranno “chi fa che cosa”
e gli orari di funzionamento del CdA.

