PROGETTO DOPOSCUOLA

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE

A par re dal mese di o obre prenderà avvio il proge o “Doposcuola” organizzato
dalla Caritas Scuola anche grazie a un generoso contributo della Fondazione Vismara
di Milano che ha creduto nel nostro proge o.
Il servizio di aiuto compi (doposcuola) si svolgerà presso l'oratorio San Carlo di
Samarate – Via Marconi 21, con la presenza di due educatori professionali e di
volontari, nei pomeriggi di lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore
18.00; di martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e di sabato ma2na dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.

DOMENICA
12 agosto 2018

XII DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle Ore: Terza Se1mana

www.cpsamarate.org

Il doposcuola Caritas Samarate vuole rappresentare l’impegno concreto di una
comunità, che con responsabilità e generosità, si fa carico di garan re il diri o
all’apprendimento, sopra u o ai ragazzi in diﬃcoltà.

LUNEDÌ
13 agosto

Abbiamo bisogno di ampliare il numero di volontari che già collabora al proge o.

MARTEDÌ
14 agosto

Bastano anche due ore se2manali per dare il proprio contributo ed essere di grande
aiuto.

Feria

MERCOLEDÌ
15 agosto
ASSUNZIONE DELLA
B. VERGINE MARIA
Solennità

Per oﬀrire la propria disponibilità rivolgersi a don Quirino, don Alberto o alle
coordinatrici signora Rama O2ni ed Elena Facco. Per informazioni 3398856613

GIOVEDÌ
16 agosto

ore 18.00 S. Messa Vigiliare dell’Assunta
Defun Corò Anna e suor Irma Corò
ore 8.10 Recita delle Lodi Ma u ne
ore 8.30 S. Messa secondo l’intenzione dell’oﬀerente
ore 11.00 S. Messa
ore 8.00 S. Messa Defun Famiglia Milani (Legato)

Feria

VENERDÌ
17 agosto

Pellegrinaggio sulla tomba di S. Agos no - Pavia
Domenica 7 O obre
L’ Azione Ca olica di San Macario organizza un
pellegrinaggio a Pavia sulla tomba di S. Agos no con visita
ai più importan monumen della ci à
Costo 45 euro (pranzo compreso)
Iscrizioni Marisa 0331235738 – Sandra 3474701802

ore 8.00 S. Messa Defun Famiglie Mie o e Grassi

Feria

I volontari sono adul , genitori, studen universitari e delle scuole secondarie di
secondo grado, insegnan ed ex-insegnan ; che si alternano nei giorni della
se2mana, secondo turni stabili di comune accordo con i coordinatori.

Sono ancora disponibili, presso il tavolo della Buona Stampa, alcune copie della
le era dell’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, per l’Anno Pastorale 2018/2019, dal
tolo: “Cresce lungo il cammino il suo vigore”.

ore 8.10 Recita delle Lodi Ma u ne
ore 8.30 S. Messa Defun Famiglie Tone2 Peppino
e Locarno
ore 11.00 S. Messa

S. Massimiliano Maria Kolbe,
sacerdote e mar re
Memoria

SABATO
18 agosto
DOMENICA
19 agosto
XIII DOPO PENTECOSTE

ore 8.00 S. Messa secondo l’intenzione dell’oﬀerente
ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defunta Puricelli Giovanna
ore 8.10 Recita delle Lodi Ma u ne
ore 8.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa pro populo

Sono in vendita i biglie, della Lo-eria della nostra Festa Patronale.

