Condividiamo tu insieme la gioia di ritrovarci per la seconda volta in
chiesa come comunità a celebrare l’Eucaris a.
Rimaniamo in comunione con chi ancora non si sente di partecipare
ﬁsicamente e con nua a farlo a raverso la televisione o altri mezzi di
comunicazione.
La nostra comunità ha aiutato e con nua ad aiutare numerose famiglie in
diﬃcoltà (24 famiglie per un totale di 80 persone).
Ringraziamo chi ha sostenuto e con nua a sostenere con oﬀerte e generi
alimentari anche in questo periodo la Caritas.
Ci s amo dando da fare per non abbandonare nessuno.
Chiediamo di con nuare a sostenere oltre la Caritas anche la parrocchia
a raverso le oﬀerte che si raccolgono durante le Messe fes ve.
Per la Caritas basta me ere l’oﬀerta in una busta con la scri a
“Da des nare alla Caritas”.
Aﬃdiamo al Signore il cammino della nostra comunità e ringraziamo tu- per
la collaborazione e la sensibilità.
don Nicola, don Francesco, don Alberto
Molte coppie che hanno partecipato alla Messa degli anniversari di
Matrimonio non hanno ancora ri rato la foto ricordo.
Possono trovarla e ri rarla presso il tavolo della Buona Stampa.

Ricordando don Giuseppe Ca aneo

COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA SPERANZA”

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA DI PENTECOSTE
Solennità
31 maggio 2020
Liturgia delle Ore: Quarta Se mana

Pentecoste
Marko Rupnik

ore 8.10 S. Rosario
ore 8.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa

www.cpsamarate.org

ore 8.00 S. Messa
LUNEDÌ
1 giugno
B. Vergine Maria,
Madre della Chiesa
Memoria

MARTEDÌ
2 giugno

ore 16.00 S. Messa e Adorazione eucaris ca
per il gruppo del “Rinnovamento nello Spirito”
ore 20.30 S. Rosario in chiesa parrocchiale,
a conclusione del mese di maggio e in onore di
Maria Madre della Chiesa
ore 8.00 S. Messa

Feria

MERCOLEDÌ
3 giugno
Ss. Carlo Lwanga e compagni,
mar ri
Memoria

GIOVEDÌ
4 giugno
Feria

VENERDÌ
5 giugno
S. Bonifacio, vescovo e mar re
Memoria

SABATO
6 giugno
DOMENICA
7 giugno
SS. TRINITÀ
Solennità

ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa Defun Famiglie Romito e Vicenni
(Legato)
ore 20.30 S. Messa
ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defunta Rita
\

ore 8.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa Pro Populo

