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.

DOMENICA
19 agosto 2018

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.
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.
Abbiamo bisogno di ampliare il numero di volontari che già collabora al proge o.
Bastano anche due ore se2manali per dare il proprio contributo ed essere di grande
aiuto.
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.
Per oﬀrire la propria disponibilità rivolgersi a don Quirino, don Alberto o alle
coordinatrici signora Rama O2ni ed Elena Facco. Per informazioni 3398856613

XIII DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle Ore: Quarta Se mana

www.cpsamarate.org

LUNEDÌ
20 agosto
S. Bernardo, abate
e Do ore della Chiesa
Memoria

MARTEDÌ
21 agosto
S. Pio X, papa
Memoria

MERCOLEDÌ
22 agosto
B. Vergine Maria Regina
Memoria

GIOVEDÌ
23 agosto

ore 8.10 Recita delle Lodi Ma u ne
ore 8.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa pro populo
ore 20.30 S. Messa presso la chiesa di San Bernardo ab.,
compatrono della nostra parrocchia
Defun Famiglia Costa e Aris de

ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa
ore 11.00 Nozze: Giura Alessio e Noto Adele
ore 8.00 S. Messa

Feria

VENERDÌ
24 agosto
S. Bartolomeo, apostolo
Festa

SABATO
25 agosto
DOMENICA
26 agosto
CHE PRECEDE IL
MARTIRIO DI
S. GIOVANNI IL
PRECURSORE

ore 8.00 S. Messa (ul ma volta)
ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defunto Tone2 Luigi
ore 8.10 Recita delle Lodi Ma u ne
ore 8.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa Defunto Corò A2lio

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

Domenica 2
settembre 2018
ore 17.00
presso
Oratorio San Luigi
Verghera

Serenomagic presenta

IL BAULE DEI
SOGNI PERDUTI
uno spe acolo di Marco Sereno
per adul e bambini

Ingresso Libero

