
AVVISI PER VERGHERA

A Padre Michelangelo Malesani abbiamo consegnato € 895
per S. Messe da celebrare secondo le intenzioni degli offeren�

che assieme a Padre Michelangelo ringraziamo.

Domenica 24 giugno
Celebreremo la Giornata per la Carità del Papa.

A tu�e le Messe verranno raccolte offerte,

ciascuno secondo le sue possibilità,

per consen�re al Papa di arrivare il più lontano possibile

nel soccorrere chi è nel bisogno.

«Di ques� tempi» oppure «al giorno d'oggi» sono espressioni che indicano ogni

volta qualcosa di nega�vo, che si parli dei giovani come della poli�ca, della famiglia

o del lavoro. Si avverte spesso un rimpianto diffuso per i «bei tempi» anda�, per un

passato che è sempre più felice del presente, e che non ritornerà più, come la moda

e le canzoni di una volta. Ma Alberto Maggi, con la sua gioia contagiosa, ci dimostra

che questa nostalgia non ha ragion d'essere, e che invece si può e si deve vivere

serenamente il presente e andare incontro fiduciosi al futuro. Perché infinite sono le

piccole e grandi bellezze che costellano la nostra esistenza ma che troppo spesso ci

os�niamo a trascurare. Grazie alle riflessioni raccolte in questo libro, riscopriremo la

voglia e la capacità di aprire gli occhi e il cuore, così da saper accogliere le novità

come opportunità e non come pericoli.

Citazione tra�a dal seguente libro:

“Di ques� tempi”
Un inno alla vita per riscoprire la gioia di ogni giorno

Alberto Maggi

Edizioni Garzan�

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
10 giugno 2018

Liturgia delle Ore: Seconda Se�mana

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma�u�ne

ore   8.30  S. Messa Defunto Bezzon Ivo

ore 11.00  S. Messa Defun� Biasin Egidio, Festugato Clara,

        Bosello Umberto

ore 15.30  Ba�esimo di Ponciroli Camilla

LUNEDÌ
11 giugno

S. Barnaba, apostolo

Festa

ore   8.00  S. Messa Defun� Carla, Giuseppina e

       don Alberto

MARTEDÌ
12 giugno

Feria

ore   8.00  S. Messa Defun� Menardo Monica,

    don Gianmario, suor Immacolata,

    suor Massimina, e suor Massima,

    Banca Giannino e genitori

MERCOLEDÌ
13 giugno

S. Antonio di Padova,

sacerdote e do�ore

della Chiesa

Memoria

ore   8.00  S. Messa Defunta suor Silvia

GIOVEDÌ
14 giugno

Feria

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

VENERDÌ
15 giugno

Feria

ore 20.30 S. Messa Defunta suor Ernesta

SABATO
16 giugno

ore 10.30 Nozze: Dossi Daniele e Mirabelli Francesca

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare

17 giugno

DOMENICA
IV DOPO PENTECOSTE

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma�u�ne

ore   8.30  S. Messa Defun� Famiglie ToneB Peppino e 

       Locarno, Michele Facco

ore 11.00  S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente



AVVISI ORATORIO 

Campeggio a CERESOLE REALE (TO)

Stiamo raccogliendo le adesioni per montaggio (23‐24 giugno) e smontaggio (28‐

29 luglio) campeggio. Invitiamo tutti i papà e mamme dei nostri oratori a dare una

mano per questo importante gesto di volontariato per i nostri ragazzi!

Per info e numerose adesioni contattare Massimo Coccè (3496438704)     

ORATORIO ESTIVO 2018: 11 giugno‐13 luglio

Lunedì 11 giugno inizia la grande avventura estiva. 

Orari di apertura cancelli in tutti gli oratori:
7.30‐9.00: mattino | 11.45: pranzo
13.30‐14.15: pomeriggio
17.15: conclusione pomeriggio

Ringraziamo tutti coloro che saranno punti di riferimento nei nostri oratori: 
Suore: suor Gabriella, suor Guadalupe, suor Marisa
Educatrici: Elisa, Ilaria, Martina
Seminaristi: Giacomo, Manuel
Nel mese di luglio ospiteremo Leonard, seminarista proveniente dall’Albania per
un’esperienza di conoscenza della nostra realtà

A.A.A. CERCASI VOLONTARI: ANCHE UN’ORA PUÒ CAMBIARE IL VOLTO DEL

NOSTRO ORATORIO: in particolare:

nonni/genitori per sorvegliare ingresso e uscita dei bambini (a Samarate per 
orari uscita e San Macario)
baristi pulizie segreteria (mattino o pomeriggio) laboratori

Feste insieme
Nel mese di giugno ogni oratorio della nostra comunità pastorale ha un 

momento di festa particolare: SIAMO TUTTI INVITATI!!!!!!

ORATORIO DI SAN MACARIO: Sab. 16 e Domenica 17 giugno 

NEL CONTESTO DELLA FESTA DI SAN MACARIO, FAREMO LA 

FESTA DELL’ORATORIO: VEDI PROPOSTE NEI VOLANTINI

AVVISI PER LA COMUNITÀ

CENTRO PARROCCHIALE DI SAN MACARIO – Giovedì 14 giugno – ore 21.00
“LA STORIA DELLA CHIESA NEI MARTIRI DI OGGI”

tes�monianza di Padre Jerome Paluku Nzabara Ntuma

originario della Repubblica Democra�ca del Congo,

appartenente alla Curia Generale dell’Ordine dei Carmelitani

Scalzi, Segretario Assistente per la cooperazione missionaria.

Ci parlerà dei luoghi e delle forme dove si a�ualizzano oggi la realtà della

persecuzione e del mar�rio nel mondo.

Porterà la tes�monianza di Padre Rageed, uno dei tan� sacerdo� uccisi in Iraq

negli anni recen� in odio alla fede cris�ana. 

Padre Rageed, da anni minacciato di morte, portò avan� la sua missione nel suo

proprio Paese, rifiutandosi di scappare e con�nuando a tenere aperta la sua chiesa,

davan� alle porte della quale fu ucciso alla fine da un commando il 3 giugno 2007.

San Macario in Festa
1720° anniversario del mar8rio di San Macario

Venerdì 15 Giugno – ore 21.00
Solenne processione con l’urna di San Macario

presieduta dal nostro Arcivescovo

 Mons. Mario Delpini

Programma completo reperibile nelle parrocchie

Sabato 16 giugno
dalle ore 9.30 alle ore 16.00

a Castelle�o di Cuggiono, presso “La Scala di Giacobbe”
Incontro per i membri del Consiglio Pastorale e del Consiglio Affari Economici

Dal 1° se�embre 2018
la S. Messa del sabato e delle vigilie, nelle parrocchie di Samarate e di S. Macario,

verrà stabilmente an8cipata alle ore 18.00.


