AVVISI per VERGHERA

COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA SPERANZA”

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE

Date prossimi Ba esimi
Domenica 18 o obre ore 15.30 (Achille, Diego, Nicola)
Domenica 15 novembre ore 15.30 (Gabriel)
Domenica 13 dicembre ore 15.30 (Alessandro)

VI DOMENICA dopo il MARTIRIO
di S. GIOVANNI il PRECURSORE
4 ottobre 2020
Liturgia delle Ore: Terza Se mana

PROPOSTA DI ABBONAMENTO GRATUITO AL PERIODICO “LA SPERANZA”
A pagina 17 e 18 dell’ul mo numero (se embre 2020)
del nostro Periodico “La Speranza”,
è stata lanciata la proposta di abbonamento gratuito al periodico stesso.
Basta compilare la pagina 18 oppure scrivere su un foglio nome, cognome e indirizzo
e consegnare in parrocchia presso il tavolo della Buona Stampa.
(Questo metodo rimarrà sempre a,vo)
Siamo giun a questa decisione per ridurre notevolmente i cos in quanto si
andrebbe a stampare solo un quan ta vo di copie uguali alle richieste che
arriveranno, anche se, da parte nostra, ci piacerebbe che tu e le famiglie aderissero
a questa inizia va.

Festa d’apertura del
nostro Oratorio
www.cpsamarate.org

LUNEDÌ
5 ottobre

ore 8.10 S. Rosario
ore 8.30 S. Messa Defunta Ba,stel Filomena e
secondo l’intenzione degli oﬀeren
ore 11.00 S. Messa
ore 8.00 S. Messa

Feria

MARTEDÌ
6 ottobre

ore 8.00 S. Messa

Feria

MERCOLEDÌ
7 ottobre
B. Vergine Maria del Rosario
Memoria

ore 8.00 S. Messa Defun Romito Antonii e Augusto
(Legato)
ore 8.00 S. Messa Defun Famiglie Ricci e Macchi
(Legato)

GIOVEDÌ
8 ottobre

ore 20.30 S. Rosario per genitori e ragazzi
della Prima Comunione

Feria

VENERDÌ
9 ottobre

ore 20.30 S. Messa Defun Salinas Rolando ed Estella

Feria

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

SABATO
10 ottobre

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun Famiglie Donadello e Bevilacqua,
Colombo Giulio, Castellazzi Isidoro

Feria

DOMENICA
11 o obre
VII DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE

ore 8.10 S. Rosario
ore 8.30 S. Messa Defun Puricelli Angelo ed Eva,
Famiglia Ba,stel
ore 10.30 S. Messa di Prima Comunione (Pro Populo)

Sabato 10 e domenica 11 ottobre
Iniziativa del “PACCO FAMIGLIA”

AVVISI ORATORIO
PRIMA COMUNIONE:
•

•

A Verghera Rosario per le famiglie e per i ragazzi di prima comunione.
Ecco di seguito le date:
Per SAN MACARIO: martedì 6 ottobre, ore 20.30
Per SAMARATE:
mercoledì 7 ottobre, ore 20.30
Per VERGHERA:
giovedì 8 ottobre, ore 20.30
Al termine del Rosario:
benedizione e consegna del crocifisso da indossare sopra il vestito
bianco durante la Messa. Il crocifisso rimane in dono al ragazzo.
È stata scelta la CHIESA DI VERGHERA perché ha più posti e può
accogliere tutti con il distanziamento.
Potranno essere presenti massimo 4 persone, ragazzo/a compreso/a per
famiglia.
Confessioni per i ragazzi:
SAMARATE: martedì 6 ottobre, ore 15.30, chiesa parrocchiale
VERGHERA: mercoledì 7 ottobre, ore 16.00, chiesa parrocchiale
SAN MACARIO: giovedì 8 ottobre, ore 16.30, chiesa parrocchiale

DOMENICA 11 OTTOBRE: PRIMA COMUNIONE
• VERGHERA: ore 10.30
• SAN MACARIO: ore 9.30, ore 11.30, ore 16.00
• SAMARATE: ore 9.30 e ore 11.30

AVVISI per la COMUNITÀ PASTORALE
Lunedì 5 o obre
ore 21.00 in oratorio a Samarate
Riprende “Aspe ando domenica”.
Occasione per leggere e commentare insieme
la Parola di Dio della domenica successiva.
Tu, sono invita .
Venerdì 9 o obre
ore 21.00 in Sala Padre Daniele a Samarate
Incontro Caritas/missioni
OTTOBRE MESE MISSIONARIO
Il mese di o obre ci invita a riprendere il cammino senza perdere di vista la
dimensione missionaria del nostro agire. Nel suo messaggio per la giornata
missionaria mondiale di quest’anno “ECCOMI, MANDA ME” (Is 6,8), papa Francesco
ci ricorda che ogni ba ezzato è un inviato. Anche il nostro Arcivescovo ci invita a
saper interpretare con sapienza il tempo che s amo vivendo e a fare nostro l’appello
di Dio. Il cammino sinodale che abbiamo celebrato un anno e mezzo fa è forte
s molo ad operare insieme, nelle nostre comunità, per saper costruire quella dimora
comune che sappia accogliere tu e le gen . Una dimora comune che l’Enciclica
“Laudato Sii” – a cinque anni dalla sua pubblicazione – ancora ci pone come
obie,vo comune per salvaguardare le nostre vite e il creato stesso.

GIORNATE EUCARISTICHE
Da giovedì 15 a domenica 18 o obre

SECONDA COMUNIONE E GIORNATE EUCARISTICHE
Venerdì 16 ottobre, IN OGNI CHIESA ALLE 20.30: S. Messa e Seconda
Comunione solenne.
I ragazzi di tutta la classe, col vestito bianco, partecipano alla S. Messa,
ricevono per la seconda volta la Comunione.
Al termine della Messa, vivremo un momento di Adorazione Eucaristica.

CRESIMA:
Incontri di catechismo: i venerdì dalle 20.30 alle 21.30.

Accogliamo la sﬁda di dare tempo
a Gesù presente nell’Eucaris:a
(Se mana prossima il programma)

A enzione: è cambiata la data di inizio dell’ITINERARIO di FEDE
Lunedì 19 o obre 2020
Inizia l'ITINERARIO di FEDE in preparazione al Sacramento del Matrimonio
che si svolgerà presso il “Centro S. Paolo VI” a San Macario alle ore 20.50.
Iscrizioni nelle rispe,ve parrocchie.

