Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

AVVISI PER VERGHERA

CALENDARIO SETTIMANALE

È stato ﬁnalmente sos tuito il cavo di ﬁbra o ca rosicchiato dai topi,
cavo che collegava il computer alla cella campanaria.
Le campane sono quindi tornate a suonare
dopo ben 15 giorni di totale silenzio.

DOMENICA
20 gennaio 2019

II DOPO L’EPIFANIA
Liturgia delle Ore: Seconda Se mana
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www.cpsamarate.org

Gli Italiani perdono le guerre come se fossero partite di calcio e le partite di
calcio come se fossero guerre (Winston Churchill).

LUNEDÌ
21 gennaio

Gli italiani si governano da soli (Alberto Sordi).

S. Agnese, vergine e
mar re
Memoria

Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai
bicchieri d’acqua (Paolo Sorrentino).
Italiani: dei buoni a nulla capaci di tutto (Leo Longanesi).
Strano paese il nostro. Colpisce i venditori di sigarette, ma premia i venditori di
fumo (Indro Montanelli).
Il sogno americano è fare soldi e riuscirci; il sogno italiano è nascere da un
padre ricco (Matteo Molinari).
L’Italia: culla del diritto, e del rovescio (Curzio Malaparte).
L’italiano è un popolo straordinario. Mi piacerebbe tanto che fosse un popolo
normale (Altan).

MARTEDÌ
22 gennaio
MERCOLEDÌ
23 gennaio

S. Francesco di Sales,
vescovo e do#ore della
Chiesa
Memoria

Conversione di S. Paolo,
apostolo
Festa

L’italiano sale sempre sul carro del vincitore, ma è prontissimo a scendere in
corsa, se si accorge di avere sbagliato carro (Cesare Marchi).

ore 8.00 S. Messa Defunta suor Aloisia

GIOVEDÌ
24 gennaio

L’umiltà è una virtù stupenda. Il guaio è che molti italiani la esercitano nella
dichiarazione dei redditi (Giulio Andreotti).

Novanta italiani su cento, rivela un sondaggio inglese, preferiscono la cucina
nazionale a tutte le altre: nessun stomaco, in Europa, è altrettanto patriottico
(Beppe Severgnini).

ore 8.00 S. Messa

Feria

VENERDÌ
25 gennaio

L’Italia confina col paradosso. E sconfina nell’incredibile (Stellario Panarello).

ore 8.00 S. Messa Defun Famiglia Costa e Aris de

Feria

Fare gl’Italiani doveva rivelarsi impresa molto più difficile che fare l’Italia.
Tant’è vero che vi siamo ancora impegnati (Indro Montanelli).

Qui lo dico e qui lo nego. In questa frase c’è tutta l’Italia (Giuseppe Pontiggia).
In Italia nulla è stabile, fuorché il provvisorio (Giuseppe Prezzolini).

ore 8.10 Recita delle Lodi Ma#u ne
ore 8.30 S. Messa Defunto Mairani Renato
ore 11.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa

ore 20.30 S. Messa Defun Gina, Umberto e Pinuccia
ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

SABATO
26 gennaio
DOMENICA
27 gennaio
S. Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe
FESTA

Ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun Rizzi Beniamino, Davide e Gianfranco,
Crespi Marco e Martegani Piera
Giornata Diocesana della Famiglia
ore 8.10 Recita delle Lodi Ma#u ne
ore 8.30 S. Messa Defunto Mairani Renato
ore 11.00 S. Messa Pro Populo

AVVISI COMUNITARI

AVVISI ORATORIO
LUNEDÌ 21 GENNAIO, A VERGHERA: FESTA DELLA PERSEVERANZA
Il nostro arcivescovo ci invita a rinnovare la gioia dello
stare insieme vivendo un momento dedicato ai ragazzi e
uno alle ragazze dalla 1a superiore ai giovani.

ore 19.45: Pizzata insieme
ore 20.45: Incontro diviso per ragazzi e ragazze
Ragazzi col prof. Stefano Parenti, psicologo e psicoterapeuta
Ragazze con la dott. Claudia Silvestri, educatrice ed insegnante

Oggi, domenica 20 gennaio
Con nua la
CATECHESI PER ADULTI, ore 15.30, Sala San Rocco.
Don Francesco presenta il 4°, il 5° e il 6° comandamento.
Domenica 3 febbraio don Giorgio presenterà gli ul mi qua#ro.
Lunedì 21 gennaio
ore 21.00, in oratorio a Samarate,
con nua l’inizia va “Aspe<ando domenica”.

CATECHISMO PREADO: sospeso
Sono aperte iscrizioni al pellegrinaggio a Roma per la 3 media: 8-10 marzo

Martedì 22 gennaio
Incontro Gruppo Caritas/Missionario a Samarate.

ORATORIO 2020: quale futuro per i nostri oratori?

Venerdì 25 gennaio
ore 20.30, chiesa di Samarate
Divina liturgia
secondo il rito greco-ca#olico
presieduta da padre Michele Piro#a

La nostra diocesi lancia un progetto per costruire l’oratorio del
futuro: ORATORIO 2020.

Venerdì 25 gennaio, ore 21.15, Sala San Rocco!
La nostra comunità si ritrova in assemblea: invitiamo tutti
coloro che sono partecipi della grande avventura
dell’oratorio ad un momento di ascolto e di confronto a
partire da alcuni temi. Dopo un momento di introduzione e preghiera
insieme ci divideremo in 5 gruppi, per ascoltarci e discutere su:
catechesi, ruolo degli educatori, preadolescenti, ruolo degli adulti, sport.
Sono invitati educatori, allenatori, catechisti, genitori, volontari, membri dei
consigli degli oratori.

Dal 27 maggio al 1° giugno 2019
Pellegrinaggio in Baviera
ripercorrendo alcune tappe signiﬁca ve legate a Papa Benede#o XVI.
Vedi programma in bacheca, oppure conta#are don Quirino.

Corso Biblico 2019
San Macario – Centro Parrocchiale - ore 21
Tenuto da Massimo Bonelli

FESTA DELLA FAMIGLIA: DOMENICA 27 GENNAIO

“ Matriarche, Profetesse e
Benedette nella Bibbia”

S. MESSA: invitiamo in modo particolare le famiglie a partecipare

12.30: PRANZO CONDIVISO in ogni oratorio
Pasta preparata dall’oratorio: chiediamo un contributo di 3 euro.
Ogni famiglia porta qualcosa come secondo e/o dolce in condivisione con le altre
(aﬀe ato, torta salata, stuzzichini, torta dolce, sala ni, pas ccini, largo alla
fantasia…)

Iscrizioni al pranzo entro giovedì 24 gennaio:
CASCINA ELISA: Deborah 348 737 3411 | Lella 340 541 9303
SAMARATE: numero oratorio 339 8856613
SAN MACARIO: Alessandro Mescia: 340 795 7294 | Paola Zocchi: 340 0734348
VERGHERA: numero oratorio: 340 9157753

6 febbraio

La matriarca Sara: a $ianco di Abramo per una
fede condivisa (Gen. 12, 10-23,20)
13 febbraio
La “profetessa” Giuditta: la debolezza
disarmata che vince (Gdt 1-16)
20 febbraio
la “benedetta” Ruth: la donna che incarna
l’alleanza (Rt 1-4)
27 febbraio
Le sorelle Marta e Maria: l’espressione di ogni
vivente (Lc. 10,38-42; Gv 11,17-44; 12,1-8)
Invitiamo i partecipanti a portare la Bibbia

