
AVVISI PER VERGHERA

N.B. Sabato 6 e Domenica 7 febbraio
Raccolta straordinaria di offerte per il CAV (Centro Aiuto alla Vita)

Date prossimi Ba esimi
Domenica 14 febbraio ore 15.30

(in Quaresima non si amministrano i Ba esimi)
Sabato Santo 3 aprile: Veglia Pasquale
Lunedì dell’Angelo 5 aprile ore 10.30

IMMAGINAZIONE!

Dal 30 gennaio fino al 6 febbraio
340 915 7753

7 febbraiovincitore

Sacra Famiglia
Copia quasi iden ca

all’originale di Andrea Del Sarto
(XVI sec)

Chiesa di Verghera
www.cpsamarate.org

COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA SPERANZA”
Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA

S. FAMIGLIA DI GESÙ,
MARIA E GIUSEPPE

31 gennaio 2021

Liturgia delle Ore: Quarta Se mana

ore   8.10  S. Rosario
ore   8.30  S. Messa Defun  Novello Dino e Marcella
ore 11.00  S. Messa Pro Populo

LUNEDÌ
1 febbraio

B. Andrea Carlo Ferrari,
vescovo

Memoria

ore   8.00  S. Messa

MARTEDÌ
2 febbraio

Presentazione del Signore
Festa

ore 20.30  in fondo alla chiesa Benedizione delle candele.
Segue processione verso l’altare e S. Messa

MERCOLEDÌ
3 febbraio

S. Biagio, vescovo e mar re
Memoria

ore   9.00  S. Messa Defun  Santuccio, Francesco e Maria

GIOVEDÌ
4 febbraio

Feria

ore   8.00  S. Messa Defun  Paccagnella Gino,
       Puricelli Maria e Famiglia 

VENERDÌ
5 febbraio

S. Agata, vergine e mar re
Memoria

ore 20.30  S. Messa 

SABATO
6 febbraio

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI
ore 18.00 S. Messa Vigiliare

Defun  Magnoni Carlo e Antonie a, Carraro Gino,
Giovanna e Carmela, Evio, Irma e Teresa

DOMENICA
7 febbraio

PENULTIMA DOPO
L’EPIFANIA

de a della “Divina Clemenza”

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
ore   8.10  S. Rosario
ore   8.30  S. Messa Defun  Famiglie Locarno e Mairani
ore 11.00  S. Messa



La strada per Gerusalemme Gesù l'ha imparata 
camminando con Maria e Giuseppe e la carovana 
degli altri pellegrini. Quando, adulto, deciderà riso-
lutamente di salire alla Città santa luogo del com-
pimento della sua esistenza, certo avrà riconosciu-
to percorsi e luoghi imparati fin da questo primo 
viaggio quando ha appena dodici anni. 
Penso che compito della famiglia, dei Genitori so-
prattutto, sia quello di trasmettere ai propri figli 
con la vita i significati, i valori, le ragioni del vivere, trasmettere quel patrimonio di 
senso che abbiamo a nostra volta ricevuto e che costituisce il lascito più prezioso di 
una generazione all'altra. Portando per mano il dodicenne Gesù fino al Tempio di 
Gerusalemme Maria e Giuseppe non condizionano la sua libertà, non esercitano 
una indebita violenza, come forse noi oggi pensiamo: lo introducono nella grande 
storia del loro popolo, lo collocano dentro una vicenda umana e religiosa secolare. 
Così é stato anche per ognuno di noi: se siamo qui è perché qualcuno ci ha presi per 
mano e ci ha accompagnati nel cammino della vita e della fede: provate a ricordare 
con gratitudine la mano che vi ha accompagnati. Ma la pagina evangelica ci riserva 
una sorpresa: Gesù resta nel Tempio e conferma questo gesto con una parola che 
può sembrare impertinente: "Perché mi cercavate..." e aggiunge una parola che è 
misteriosa anticipazione del suo futuro: "Io devo occuparmi delle cose del Padre 
mio".  
Annota l'Evangelista che né Maria né Giuseppe comprendono questa parola. Anno-
tazione che allude alla misteriosa identità di questo ragazzo, ancora oscura per i 
suoi Genitori. Ci sono parole di Dio che restano misteriose, più grandi della nostra 
intelligenza, inafferrabili dai nostri concetti. Ma in qualche misura ogni figlio pur ge-
nerato da quest'uomo e da questa donna, con il colore degli occhi di sua madre e il 
carattere di suo padre, pur così somigliante nei tratti del volto resta per i suoi geni-
tori una parola inedita e che non è dato di comprendere appieno. C'è in ogni figlio 
una promessa di futuro, un sogno che non è dato di poter esaurire o dominare, ma 
solo accogliere, accompagnare, sostenere. Possiamo dire che la famiglia siede tra il 
passato e il futuro: custodisce e trasmette un passato e si apre ad un futuro che può 
essere decifrato solo negli occhi dei figli.  
 
RAGAZZI DI PRIMA MEDIA 
Incontro venerdì 5 febbraio, ore 20.30 in sala San Rocco 
 

I RAGAZZI DI 4 ELEMENTARE riprendono gli incontri in presenza, in preparazione 
alla Prima Confessione negli orari e nei luoghi indicati dai catechisti 

CORSO BIBLICO 
IL VANGELO DI MARCO 

 
LETTURA SPIRITUALE GUIDATA 
DAL BIBLISTA MASSIMO BONELLI 

 

 

3 febbraio:  Mc 1,1-3-6: un principio, non soltanto un inizio. Passi scelti; 

10 febbraio:  Mc 8,27-10,45: il centro del vangelo e l’avvio del cammino 
verso Gerusalemme. Passi scelti; 

17 febbraio: Mc 14,1-16,8: passione, morte e risurrezione di Gesù. Passi 
scelti. 

 

gli incontri si terranno nella chiesa parrocchiale di San Macario alle ore 
20.30 (termineranno in modo da garantire il rientro entro le ore 22.00) 
Saranno trasmessi anche in streaming tramite il canale YouTube della 
Comunità Pastorale  

https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA 

Per i genitori dei ragazzi/e 
di seconda elementare: 

COMINCIA L’ITINERARIO 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

 
NELLE CHIESE PARROCCHIALI 
DOMENICA 14 FEBBRAIO 

 
Ore 10.00 Verghera 
Ore 15.00 San Macario 
Ore 16.30 Samarate 
 

iscrizione e consegna 
del catechismo 


