
AVVISI per VERGHERA
PROGRAMMA DELLE GIORNATE EUCARISTICHE

(Ss. Quarantore)

Giovedì 15 o obre ore  20.30 a Samarate, S. Messa di apertura

Venerdì 16 o obre ore   8.00 S. Messa, Esposizione e Adorazione libera
fino a mezzogiorno

ore 15.00 Esposizione e Rosario missionario
ore 16.00 Adorazione Eucaris ca

per i ragazzi del catechismo e i preadolescen
ore 20.30 S. Messa di Seconda Comunione

Sabato 17 o obre

Dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Adorazione libera.
Siamo tu  invita  a donare un po’ del nostro tempo al Signore Gesù per 
diventare più capaci di accoglienza, di solidarietà, di umanità.

Possibilità di confessarsi

Domenica 18 o obre ore 17.00 A Samarate Vespri solenni, meditazione 
e Benedizione Eucaris ca di chiusura

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.

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, Isabel)



AVVISI ORATORIO

GIORNATE EUCARISTICHE:
ADORAZIONE
Viviamo un momento di preghiera e Adorazione Eucaristica per i ragazzi del 
catechismo e i loro accompagnatori e i preadolescenti: 
 VERGHERA  : venerdì 16 ottobre, ore 16.00 - 16.30
 SAN MACARIO  : venerdì 16 ottobre, ore 16.30 - 17.00
 SAMARATE  : sabato 17 ottobre, ore 10.00 - 10.30

SECONDA COMUNIONE
Nel contesto delle Giornate Eucaristiche, venerdì 16 ottobre, alle 20.30, in ogni 
parrocchia, ci sarà la S. Messa con la Seconda Comunione, seguita da un breve 
momento di Adorazione Eucaristica.

CRESIMA:

Raccolta delle castagne
Andremo nei boschi di Cuirone (vicino a Vergiate)

Ci troveremo alle 14.00 sul piazzale della chiesa di Verghera. 
Torneremo in oratorio per le 17.30, dove troveremo ad aspe arci la merenda con tè

e cioccolata calda.
Ricorda  di portare qualche sacche o e un paio di guan ! 

(E, ovviamente, tu o quello che serve per rispe are le norme an -Covid)
E magari chiedi a mamma o papà di accompagnarci con l'auto.

Raccogliamo le iscrizioni e le disponibilità di auto mandando un messaggio
WhatsApp al numero dell’oratorio di Verghera: 3409157753.

AVVISI per la COMUNITÀ PASTORALE

GIORNATE EUCARISTICHE
Da giovedì ̀15 a domenica 18 o obre

“FRATELLI TUTTI: l’Eucaris a ci rende fratelli in Cristo

Giovedì 15 alle ore 20.30 chiesa di Samarate: Santa Messa di apertura
Venerdì 16 e sabato 17 adorazione personale secondo i programmi parrocchiali

Domenica 18 o obre 
ore 16.30 chiesa di Samarate: esposizione.
ore 17.00 chiesa di Samarate: Vesperi solenni e Benedizione Eucaris ca a 
conclusione delle Quarantore

VISITATORI LAICI DELLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL NATALE
DI TUTTA LA COMUNITA’ PASTORALE

Tutti coloro che hanno svolto questo incarico e coloro che desiderano proporsi
per questo servizio sono inviatati ad una riunione

Mercoledì 14 ottobre alle ore 21.00 in chiesa a Samarate
per comprendere insieme modalità e tempi della visita natalizia nel rispetto delle

precauzioni di questo tempo di pandemia

Aspe ando domenica”
momento di le ura della Parola di Dio della domenica successiva e di

comunicazione nella fede.
Tu  i lunedì alle ore 21.00 in oratorio a Samarate.

ITINERARIO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Presso il Centro Pastorale Paolo VI in via XXII marzo a San Macario

alle ore 20.50
dal 19 o obre e per tu  i lunedì di novembre

affre arsi per l’iscrizione nelle proprie parrocchie


