COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA SPERANZA”

Come a suo tempo abbiamo comunicato ai familiari dei defun , porta al
cimitero senza la celebrazione della Messa per i ben no mo vi, che
avremmo celebrato una S. Messa di suﬀragio appena superata la fase cri ca
della pandemia, adesso è giunto il momento di soddisfare quanto promesso e
lo faremo in due date successive:
venerdì 3 luglio 2020 ore 20.30, chiesa di Verghera
per le defunte:
Masiero Rina,
Puricelli Rosa,
Guara o Teresa,
Marchesi Carla,
Bono Giampiera;
e per il defunto:
Checchi Roberto
venerdì 10 luglio ore 20.30, chiesa di Verghera
per le defunte:
Franzini Pierina
Cuda Cesarina,
Staltari Anna,
Filomena,
Signorelli Sonia.
Nel fra"empo si collabori aﬃnché i paren siano raggiun da questo avviso.
Partecipando alla S. Messa i familiari dei defun sono prega di rispe"are le
norme di sicurezza: mascherina, igienizzazione delle mani e distanza sociale.

Date prossimi Ba esimi
Domenica 19 luglio ore 15.30 (Rebecca)
Nel mese di agosto i Ba"esimi sono sospesi.
Domenica 20 se"embre ore 15.30
Domenica 18 o"obre ore 15.30 (Achille)

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE
III DOMENICA dopo PENTECOSTE
21 giugno 2020
Liturgia delle Ore: Quarta Se mana

www.cpsamarate.org

LUNEDÌ
22 giugno

ore 8.10 S. Rosario
ore 8.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa Defun Biasin Anna e Clara,
Ines e Mario, Angotzi Monica e
Medaglia Maria Grazia
ore 8.00 S. Messa Defun Famiglie Mie"o e Grassi

Feria

MARTEDÌ
23 giugno

ore 8.00 S. Messa

Feria

MERCOLEDÌ
24 giugno
NATIVITÀ
DI S. GIOVANNI BATTISTA
Solennità

GIOVEDÌ
25 giugno

ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa Defun Rotundo Domenico e
Iacopino Maria

Feria

VENERDÌ
26 giugno

ore 20.30 S. Messa Defunto De Tomasi Gianluigi

Feria

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun Bragagnolo Roberto e familiari,
Famiglie Broggi, Pasquale e Garbin Leo

SABATO
27 giugno
DOMENICA
28 giugno
IV DOPO PENTECOSTE
Giornata Mondiale
per la Carità del Papa

\

ore 8.10 S. Rosario
ore 8.30 S. Messa Defunto Dal Ferro Piero
ore 11.00 S. Messa Pro Populo

A tu e le Messe di domenica 28 giugno
raccolta straordinaria di oﬀerte
per la Carità del Papa.

Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza, Samarate
In collaborazione con il Comune di Samarate

Estate Ragazzi 2020
Quest’estate così inedita porta con sé un sano desiderio di
divertimento e di socialità, di aria fresca e di amicizia. Allo stesso
tempo ha già sulle spalle un vissuto importante e particolare, che
chiede di essere condiviso e ri-significato. L’idea di fondo che
attraversa “Summerlife” non è di “appesantire” la realtà, ma di
offrire strumenti per riappropriarsene. Quelli appena passati,
sono stati mesi di grande isolamento nelle case: per l’esperienza
dei più piccoli non è stato necessariamente un tempo brutto o
negativo, ma sicuramente non è stato un tempo “pieno” perché
sempre privato di qualcosa. Risuona allora da più parti il
desiderio e la necessità di ripartire, anche socialmente, facendo
tesoro degli apprendimenti, spesso inconsapevoli ed obbligati,
provocati appunto dal virus. Un virus che non ha colpito solo i
corpi, ma anche i sentimenti, le relazioni, le comunità, le visioni e
le storie.

La comunità cristiana, in collaborazione con
l’amministrazione comunale, e con l’aiuto di volontari
adulti e giovani, si propone come luogo per rendere
l’estate dei nostri ragazzi un tempo di vita piena, per
fare nuove tutte le cose. In questa estate “inedita”,
contando sulle forze del volontariato che possiamo
avere, vogliamo venire incontro alle famiglie e ai
ragazzi, per quanto possiamo.

DATE: DAL 29 GIUGNO AL 31 LUGLIO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

TEMPO PIENO: ORATORIO DI SAMARATE: 8.00-16.00

Costo: 30 € a settimana

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)

MEZZA GIORNATA: ORATORI DI SAN MACARIO E VERGHERA

Costo: 15 € a settimana

(fino ad esaurimento dei posti disponibili)
MATTINO: ELEMENTARI: 8.30-12.00

POMERIGGIO: MEDIE: 14.00-17.30

Vedi sito della comunità per criteri e indicazioni per le iscrizioni
ISCRIZIONI: unicamente in segreteria dell’oratorio di Samarate nei seguenti orari
(si chiede di arrivare con i moduli già compilati in ogni sua parte)
•
•
•

lunedì 22 giugno, ore 15.00-18.00
mercoledì 24 giugno, ore 15.00-18.00
giovedì 25 giugno, ore 15.00-18.00 | ore 20.30-21.30

Dopo la giornata di giovedì 25 giugno non sarà più possibile iscrivere i ragazzi alla proposta estiva per la prima
settimana.
Per informazioni:

don Alberto: 3407518187

alberto.angaroni@gmail.com

