AVVISI PER VERGHERA

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

Mercoledì 7 marzo
ore 21.00 nella Sala Beato Paolo VI
Incontro della Commissione Parrocchiale.
Ordine del giorno: I nerario Via Crucis parrocchiale, calendario, varie ed eventuali.

DOMENICA DELLA SAMARITANA

CALENDARIO SETTIMANALE
(II di Quaresima)

25 febbraio 2018
Liturgia delle Ore: Seconda Se mana
www.cpsamarate.org

In questa Quaresima raccoglieremo oﬀerte per sostenere
un proge$o di solidarietà e condivisione in Siria.
La ci$à di Damasco è sconvolta dalla guerra dal 2010.
Le suore Figlie di Maria Consolatrice vorrebbero dare speranza e coraggio
sopra$u$o a tante donne rimaste sole e costre$e a farsi carico della lo$a quo diana
per la sopravvivenza a$raverso
la creazione di un laboratorio sartoriale per le donne di Damasco,
con l’intento di cambiare e migliorare la loro vita.
Il proge$o mira anche a coinvolgere donne cris ane e musulmane che si trovano in
uno stato di disagio economico e sociale a causa della guerra.
Raccoglieremo le oﬀerte durante tu e le Messe delle seguen domeniche:
4 marzo e
18 marzo.
È possibile lasciare oﬀerte anche nel bidone di metallo in fondo alla chiesa.

LUNEDÌ
26 febbraio

ore 8.00 S. Messa Defunta suor Zeﬃrina

Feria

MARTEDÌ
27 febbraio

ore 8.00 S. Messa secondo l’intenzione dell’oﬀerente

Feria

MERCOLEDÌ
28 febbraio

ore 8.00 S. Messa

Feria

GIOVEDÌ
1 marzo

ore 20.30 S. Messa Defunta Scampini Nadia Maria

Feria

VENERDÌ
2 marzo
Feria aliturgica
GIORNO DI ASTINENZA
DALLE CARNI

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).

ore 8.10 Recita delle Lodi Ma$u ne
ore 8.30 S. Messa Defun Alvise e Famiglia Mandelli
ore 11.00 S. Messa Defun Leone Salvatore
e Patricolo Francesca

Oggi
mangia meno
e prega di più

Durante tu< 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 adul
ore 16.15 Via crucis per i ragazzi delle Elementari
e delle Medie
ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun Gaspari Francesco, Tezzon Antonio
e Raina Maddalena, Balduzzi Adamo

SABATO
3 marzo
4 marzo
DOMENICA
di Abramo
(III di Quaresima)

ore 8.10 Recita delle Lodi Ma$u ne
ore 8.30 S. Messa Defun Rosa, Peppino
e Famiglia Ma$avelli
ore 11.00 S. Messa “pro populo”

Sono in vendita i biglie7 della Lo eria Pasquale:
in palio un uovo gigantesco con sorpresa.

AVVISI ORATORIO
Lunedì 26 febbraio
CATECHISMO ADO E 18ENNI ore 20.45 a SAMARATE
Mercoledì 28 febbraio
CATECHISMO ADO ore 20.45 a SAN MACARIO
Venerdì 2 marzo
CATECHISMO PRE‐ADO: ore 20.45 a Samarate per tutti
INIZIATIVE ORATORIO
Venerdì 2 marzo, ore 16.15
VIA CRUCIS: Samarate e Verghera: in chiesa
San Macario: in oratorio
Domenica 4 marzo
Domenica insieme 3a elementare SAMARATE
ore 10.30: S. Messa, pranzo condiviso
ore 15.00: incontro attività genitori e bambini
RIPRENDE IL CATECHISMO per le classi di 1a e 2a ELEMENTARE in tutte le
parrocchie.
Samarate: ore 10.15 in oratorio
San Macario: ore 10.30 in asilo
Verghera:
ore 10.00 in oratorio
Ricordiamo che il cammino di SECONDA ELEMENTARE è IL PRIMO ANNO DEL
CAMMINO OBBLIGATORIO per tutti per ricevere i sacramenti. Inizio ore 10.00

Sono aperte le iscrizioni per:
FIACCOLATA AMATRICE-SAMARATE: 27 APRILE-1 MAGGIO: dalla 1 sup.
ROMA: pellegrinaggio per TERZA MEDIA: 2-4 APRILE
Incontro e saldo domenica 4 MARZO ORE 17.00 ORATORIO SAMARATE
Campeggio a CERESOLE REALE (TO)
PRIMO TURNO: 30 giugno‐ 6 luglio: 5 elementare/ 1 media maschi
WEEK‐END FAMIGLIE: 6‐8 luglio: per tutte le famiglie della comunità
SECONDO TURNO: 9‐15 luglio: 5 elementare/ 1 media femmine
TERZO TURNO: 15‐22 luglio: seconda/terza media
QUARTO TURNO: 22‐27 luglio: adolescenti

Esperienza estiva 18enni e giovani: 4‐12 agosto: Sicilia e incontro Roma
Sono in distribuzione i volantini per iscrizione

AVVISI PER LA COMUNITÀ
Mercoledì 28 febbraio
ore 21.00 in Sala San Rocco
abbiamo l’onore di ospitare il Presidente dell’Azione Ca olica milanese:
la signora Silvia Landra.
L’obie<vo dell’incontro è quello di sensibilizzare le coscienze
su “Poli che familiari ed accoglienza”.
Tema della serata:
“Dalle periferie si vede meglio: spun per riﬂe$ere su ci$à e poli che”
(vedere volan no)
Giovedì 1 marzo
ore 21.00 a Verghera, presso la Sala Beato Paolo VI:
Incontro Gruppo Caritas/Missionario.
Venerdì 2 marzo
a Tradate ci sarà la Via Crucis di Zona
con la partecipazione dell’Arcivescovo Mario Delpini.
Me<amo a disposizione un pullman che par rà alle ore 19.30 da San Macario,
alle ore 19.35 da Samarate e alle ore 19.45.
La Via Crucis inizia alle ore 20.45.
I partecipan riceveranno sul pullman il testo della preghiera.
Iscriversi nelle rispe<ve sacres e (a Verghera presso il tavolo della Buona Stampa)
versando la quota di € 10.
Finora abbiamo 33 iscri< per il pellegrinaggio di Barcellona.
È possibile ancora aderire versando la quota di € 300.
Annunciamo con largo an cipo che domenica 22 luglio
faremo una giornata di riﬂessione con i membri del CPU e del CPAE.
Anche altri possono partecipare. Speriamo di riempire almeno un pullman.
La giornata si svolgerà presso la Casa Paolo VI di Concenedo,
dove vive don Franco Brovelli.
Sarà lui a tenerci la riﬂessione del ma<no.
Il tema che gli abbiamo proposto è “La parrocchia famiglia di famiglie”.
La giornata verrà condivisa con alcuni fedeli delle parrocchie di Siziano.
La Comunità Pastorale ha versato l’oﬀerta di € 1840, raccolta a favore del Centro
Aiuto alla Vita di Cassano Magnago.

