
In vista del cambio del Parroco ci fa bene leggere e rifle�ere su ques� due tes�
del nostro Arcivescovo Mario Delpini.

1. Telefonata all’ex parroco: “Qui cambia tu�o!”

“Lo sa che cosa ha fa�o il nuovo parroco? Appena arrivato ha già tolto le candeline 

di cera all’altare della Madonna!”. “Ma qui non si capisce più niente, cambia l’orario 

delle Messe, cambia la data della Cresima! Qui cambia tu�o!”. “Tu& quelli che lei ha

messo alla porta, adesso la fanno da padroni!”.

Ora io dico: va bene che il parroco vecchio non deve essere dimen)cato; va bene che

ci si affeziona a un prete che ha fa�o tanto per la parrocchia; va bene che il cara�ere 

può favorire la collaborazione con uno e rendere più difficile acce�are un altro. Ma è

proprio necessario che, appena finito il Consiglio Pastorale, c’è chi si sente in dovere 

di farne relazione al parroco emerito?

Sarà poi u)le che chi ha lasciato l’incarico con)nui a essere consultato e sollecitato a 

esprimere giudizi su quello che si fa e non si fa? Danno un contributo costru&vo 

quelli che a ogni proposta rispondono sce&ci: “Ma noi siamo abitua) così …”?

Servirà al benessere della comunità che ogni domenica un corteo di auto a�raversi la

diocesi per andare ad ascoltare la predica del parroco trasferito altrove, “perché le 

sue prediche me le ricordo tu�e e mi hanno fa�o tanto bene!”? 

2. “Portate i pesi gli uni degli altri”: ma è così?

“Il nuovo prete è sempre di fre�a”, si lamenta la Giovanna. “Ma forse sarebbe meno 

di fre�a se tu gli dessi una mano. Aprire e chiudere la chiesa, preparare la Messa, 

pagare le bolle�e, chiamare l’idraulico non sono proprio necessariamente compi) 

del prete”.

“Il nostro oratorio è chiuso tre giorni alla se&mana. Per forza poi che i ragazzi si 

sbandano”, si lamenta la Patrizia. “Si potrebbe aprire anche tu& i pomeriggi se si 

trovasse un po’ di gente disponibile a passare qualche ora con i propri figli e i figli 

degli altri”,

“Il centro d’ascolto ha rido�o ancora gli orari. Come faccio io che ho bisogno?” si 

lamenta Pavel.

“Se, invece di dieci volontari con i capelli grigi, ce ne fossero trenta con qualche anno

di meno, si potrebbe fare molto di più”.

“Sono stato malato per un mese e non potevo uscire di casa: non s’è fa�o vivo 

nessuno. Che comunità siamo? si lamenta Gino. “Se, quando il prete chiede la 

collaborazione per visitare i mala) e portare la comunione, non incontrasse tante 

)midezze e tante scuse, forse le cose andrebbero meglio”.

Insomma sembra che l’invito di san Paolo “portate i persi gli uni degli altri” sia inteso

per lo più come se dicesse: “Cercate qualcuno su cui scaricare i vostri pesi”.

I due tes) sono tra& da: “Con il dovuto rispe�o...” di Mario Delpini
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Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

IX DOMENICA dopo PENTECOSTE
11 agosto 2019

Liturgia delle Ore: Terza Se�mana 

ore    8.10  Recita delle Lodi Ma�u)ne

ore    8.30  S. Messa

ore 11.00  S. Messa

LUNEDÌ

12 agosto
Feria

ore    8.00  S. Messa

MARTEDÌ

13 agosto
Feria

ore    8.00  S. Messa

MERCOLEDÌ

14 agosto
Vigilia dell’Assunta

ore 18.00  S. Messa propria della Vigilia dell’Assunta

     tra i Vespri

GIOVEDÌ

15 agosto
ASSUNZIONE

DELLA B. V. MARIA

Solennità

ore    8.10  Recita delle Lodi Ma�u)ne

ore    8.30  S. Messa

ore 11.00  S. Messa

VENERDÌ

16 agosto
Feria

ore   8.00   S. Messa Defun) Dario, Giovanni e Linda

SABATO

17 agosto

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare

Defun) Puricelli Giovanna e Tone& Luigi

DOMENICA

18 agosto

X DOPO PENTECOSTE

ore    8.10  Recita delle Lodi Ma�u)ne

ore    8.30  S. Messa Defun) Famiglie Locarno e Fanali, 

        Morosi Stefano, Rina e Famiglia, 

        Giampiero, Ambrogio e Famiglia

ore 11.00  S. Messa

«La vita è bella a 10 come a 100 anni se concepita come slancio verso il futuro

e non come fardello da portare sulle spalle».

(Card. Ersilio Tonini)
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Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

X DOMENICA dopo PENTECOSTE
18 agosto 2019

Liturgia delle Ore: Quarta Se�mana 

ore    8.10  Recita delle Lodi Ma�u)ne

ore    8.30  S. Messa Defun) Famiglie Locarno e Fanali, 

        Morosi Stefano, Rina e Famiglia, 

        Giampiero, Ambrogio e Famiglia

ore 11.00  S. Messa

LUNEDÌ

19 agosto
Feria

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

MARTEDÌ

20 agosto
S. Bernardo, abate

e do�ore della Chiesa

Memoria

ore 20.30  S. Messa presso la chiesa di San Bernardo ab., 
     compatrono della nostra parrocchia 

     Defun) Famiglia Costa e Aris)de

MERCOLEDÌ

21 agosto
S. Pio X, papa

Memoria

ore    8.00  S. Messa

GIOVEDÌ

22 agosto
B. VERGINE MARIA REGINA

Memoria

ore    8.00  S. Messa

VENERDÌ

23 agosto
Feria

ore   8.00   S. Messa

SABATO

24 agosto
S. Bartolomeo, apostolo

Festa

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare

DOMENICA

25 agosto

CHE PRECEDE IL

MARTIRIO DI

S. GIOVANNI IL

PRECURSORE

ore    8.10  Recita delle Lodi Ma�u)ne

ore    8.30  S. Messa

ore 11.00  S. Messa Pro Populo

AVVISI

Ricordiamo che Domenica 18 agosto
La Comunità Pastorale farà una raccolta fondi per don Agos�no

al termine delle SS. Messe in tu�e le parrocchie.

Ricordiamo le molte spese che ha dovuto sostenere

per il funerale del papà

e anche il fa�o che tornano in Nigeria dovrà coi propri mezzi

me�ere su casa e comperare l’automobile.

SALUTO A DON QUIRINO
DOMENICA 15 SETTEMBRE

Ore 10.30 S. Messa in chiesa Ss. Trinità

Ore 12.30 Pranzo su prenotazione
Menu: Aperitivo, Risotto con salsiccia, arista al forno con

patate, dolce, acqua – vino e caffè
Costo: gratis fino ai 6 anni, dai  6 ai 13 anni 10€, dai 13 anni 15€

Iscrizioni entro MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE nelle
SACRESTIE oppure al 3398856613 (sms, whatsapp)

Calendario dell’Itinerario di fede
in preparazione al Sacramento del Matrimonio

che si svolgerà presso il “Centro Paolo VI”
a San Macario ore 20.45

   Lunedì    7 ottobre 2019 Lunedì   4 novembre 2019
   Lunedì 14 ottobre 2019 Lunedì 11 novembre 2019
   Lunedì 21 ottobre 2019 Lunedì 18 novembre 2019
   Lunedì 28 ottobre 2019 Lunedì 25 novembre 2019

Sabato 30 novembre 2019
(nel pomeriggio)

RITIRO SPIRITUALE con MESSA

N.B. Portare le iscrizioni nelle rispettive parrocchie
o direttamente a don Francesco a Verghera.

La scheda di adesione si trova sul sito
della nostra Comunità Pastorale

www.cpsamarate.org


