
AVVISI PER VERGHERA

Domenica 24 febbraio 2019
celebreremo la Festa degli Anniversari di Matrimonio

con S. Messa ore 11.00 e pranzo in oratorio.

Per tempo le coppie interessate riceveranno uno speciale invito.

Date Ba�esimi
Lunedì dell’angelo (22 aprile) durante la Messa delle ore 10.30,

Domenica 19 maggio ore 15.30

Domenica 2 giugno ore 15.30

Per il Centro Aiuto alla Vita sono sta( raccol( 405 €.

Preghiera per la XXVII Giornata Mondiale del Malato
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8)

11 febbraio 2019

Padre di misericordia,

fonte di ogni dono perfe0o,

aiutaci ad amare gratuitamente

il nostro prossimo come Tu ci hai ama(.

Signore Gesù,

che hai sperimentato il dolore e la sofferenza,

donaci la forza di affrontare

il tempo della mala5a

e di viverlo con fede

insieme ai nostri fratelli.

Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio,

suscita nei cuori il fuoco della tua carità,

perché sappiamo chinarci sull’umanità piagata

nel corpo e nello spirito.

Maria, Madre amorevole della Chiesa

e di ogni uomo,

mostraci la via tracciata dal tuo Figlio,

affinché la nostra vita diven( in Lui

servizio d’amore e sacrificio di salvezza

in cammino verso la Pasqua eterna.

Amen. 

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA
10 febbraio 2019

V DOPO L’EPIFANIA
Liturgia delle Ore: Prima Se�mana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma0u(ne

ore   8.30  S. Messa Defun( Tone5 Giuseppe e

       Locarno Adriana (Legato)

ore 11.00  S. Messa Defunto Turrini Emilio

LUNEDÌ
11 febbraio

B. Vergine Maria di Lourdes

Memoria

Giornata Mondiale del Malato
ore 15.00  S. Messa per tu5 gli ammala(

MARTEDÌ
12 febbraio

Feria

ore   8.00  S. Messa Defun( Menardo Monica,

       don Gianmario, suor Immacolata,

       suor Egilda e per tu0e le suore defunte

MERCOLEDÌ
13 febbraio

Feria

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

GIOVEDÌ
14 febbraio

Ss. Cirillo, monaco, e

Metodio, vescovo,

patroni d’Europa

Festa

ore   8.00  S. Messa

VENERDÌ
15 febbraio

Feria

ore 20.30  S. Messa Defun( Mungiovi Anna, Pizzato Sirio

SABATO
16 febbraio

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

Ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun( Cusin Giovanni, Angelo, Rosa e Guerina,

Ciambelli Benito, Giovanna e genitori

DOMENICA
17 febbraio

VI dopo l’Epifania

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma0u(ne

ore   8.30  S. Messa Defun( Famiglia Locarno e Fanali, 

       Bezzon Ivo

ore 11.00  S. Messa Defun( Mantegari Giovanni, Natale, 

       Amelia, Rose0a, Olinto, Primo, Anna



AVVISI ORATORIO

Venerdì 15 febbraio, ore 20.30 al Teatro delle Ar6:
Incontro decanale per ADO e 18ENNI

Venerdì 15 febbraio: CATECHISMO PREADO
ore 20.45 a Samarate: incontro per tu�a la 3a media
                   a Verghera e San Macario: 2a media (divisi)

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

Mercoled  ì 13 febbraio, ore 21.00: Consiglio d’Oratorio a Verghera  

Sabato 16 febbraio, ore 18.30, a Samarate: Incontro per tu0e le famiglie di 1a media

con indicazioni sul cammino dei 100 giorni e la celebrazione della Cresima.

Pizzata insieme a seguire.

CARNEVALE 2019

Come oratori della Comunità Pastorale parteciperemo alla sfilata ci0adina del

3 marzo. Abbiamo bisogno dell’apporto di tu�!

• Aiuto nel cucire i ves((

• Aiuto nella costruzione del carro a tema ogni venerdì:

in oratorio a San Macario, ore 20.30

• Chiunque voglia aggiungersi per ves(rsi a tema tu5 insieme, 

conta5: Paola Zocchi 340 0734348 e don Alberto 

ESTATE 2019: PROPOSTE DELLA COMUNITÀ PASTORALE

Campeggio a CERESOLE REALE (TO)
PRIMO TURNO: 1‐7 luglio: 5a elementare/ 1a media femmine

SECONDO TURNO: 7‐13 luglio: 5a elementare/ 1a media maschi

TERZO TURNO: 13‐19 luglio: seconda e terza media

QUARTO TURNO: 21‐27 luglio: adolescenti

Week-end famiglie in campeggio: 19-21 luglio

Esperienza estiva 18enni e giovani: 3‐13 agosto*: ALBANIA
Esperienza missionaria di incontro con il popolo albanese, la sua storia passata

attraverso la persecuzione del regime, il dialogo tra le religioni,

la cultura e la natura, le figure di santità.

*(le date precise sono in via di definizione)

AVVISI COMUNITARI

La Comunità Pastorale esprime disappunto per aver visto comparire il suo nome tra i

sogge5 promotori di inizia(ve delle quali non sapeva nemmeno l’esistenza.

Chiunque volesse “spendere” il nome della Comunità Pastorale “Maria Madre della

Speranza in Samarate” per le proprie a5vità e proposte è invitato a interpellare per

tempo i responsabili interessa( per averne l’esplicito consenso.

Allo stesso modo: coloro che vogliono portare gli avvisi della loro Associazione in

parrocchia o appenderli sui muri o sulla bacheca della chiesa, devono prima parlare

col Parroco. Altrimen( quei fogli e volan(ni verranno tol( e ces(na(.

La Comunità Pastorale organizza

dal 27 maggio al 1° giugno 2019

il Pellegrinaggio “Benede�a Baviera” 

che intende ripercorrere alcune tappe significa(ve della vita di Papa Benede0o XVI.

Leggere il programma in bacheca, oppure conta0are don Quirino.

Iscrizioni entro febbraio.

Corso	Biblico	2019

San	Macario	–	Centro	Parrocchiale	-	ore	21

Tenuto	da	Massimo	Bonelli

“Matriarche,	Profetesse	e	

Benedette	nella	Bibbia”

13	febbraio La	“profetessa”	Giuditta:	la	debolezza	disarmata	che	vince	

(Gdt	1-16)

20	febbraio	 La	“benedetta”	Ruth:	la	donna	che	incarna	

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


