
AVVISI PER VERGHERA

Per i profughi della Ro a-Balcanica, domenica scorsa,
sono sta  raccol  € 725.

Nuovamente ringraziamo per la vostra sensibilità e generosità.

Domenica scorsa abbiamo pregato per il sacerdote defunto Padre Giuseppe
Pierantoni, missionario in Indonesia. Era na vo di Malo (Vicenza), ma i genitori poi si

sono trasferi  a Verghera e quando rientrava il suo punto d'appoggio era dalla
sorella di Samarate e dal fratello di Verghera. Due anni fa è tornato per l'ul ma volta
nella nostra comunità. Lo affidiamo alla Misericordia del Padre. È possibile vedere a

questo link il suo funerale. h ps://www.youtube.com/watch?v=xNk-Q90kohM

Nel fra empo è venuto a mancare anche don Gianni Guzze , parroco di Verghera
dal 1990 al 1993. Lo ricordiamo sacerdote molto a ento alle problema che sociali.
Forse si può dire che abbia vissuto in an cipo sui tempi l’essere “Chiesa in uscita”,

secondo papa Francesco. Il Signore lo  ricompensi per avere cercato di insegnare e di
vivere le opere di misericordia corporali.

Date prossimi Ba esimi
(in Quaresima non si amministrano i Ba esimi)

Sabato Santo 3 aprile: Veglia Pasquale
Lunedì dell’Angelo 5 aprile ore 10.30 (Alessandro, Jacopo Tiziano, Bianca)

Domenica 28 febbraio 
raccoglieremo in tu a la Comunità Pastorale un’offerta straordinaria

per

www.cpsamarate.org

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

 CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA

ALL’INIZIO DI QUARESIMA
21 febbraio 2021

Liturgia delle Ore: Prima Se mana

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa Defun  Puricelli Angelo ed Eva
ore 11.00  S. Messa

LUNEDÌ
22 febbraio

Feria

ore   8.00  S. Messa (ore 7.40 Recita delle Lodi)
ore 20.30 a SAMARATE – chiesa parrocchiale

    Prima serata degli Esercizi Spirituali

MARTEDÌ
23 febbraio

Feria

ore   8.00  S. Messa (ore 7.40 Recita delle Lodi)
       Defun  Famiglie Mie o e Grassi

ore 20.30 a SAN MACARIO – chiesa parrocchiale
    Seconda serata degli Esercizi Spirituali

MERCOLEDÌ
24 febbraio

Feria

ore   8.00  S. Messa (ore 7.40 Recita delle Lodi)
ore 20.30 a VERGHERA – chiesa parrocchiale

    Terza serata degli Esercizi Spirituali

GIOVEDÌ
25 febbraio

Feria

ore   8.00  S. Messa (ore 7.40 Recita delle Lodi)
Defun  Leone Salvatore, Francesca, Domenica, Rosario
ore 20.30 a SAMARATE – chiesa parrocchiale

    Quarta serata degli Esercizi Spirituali

VENERDÌ
26 febbraio
Feria aliturgica

GIORNO DI DIGIUNO
OLTRE CHE DI ASTINENZA

DALLE CARNI

A par re da questo venerdì e per tu  i venerdì di
Quaresima, nelle chiese di Rito Ambrosiano non si celebra

la Messa ma si medita la PASSIONE del SIGNORE.
ore 15.00  Via crucis per adul
ore 16.20  Via crucis per i ragazzi delle Elementari

  e delle Medie
ore 20.30 a SAN MACARIO – chiesa parrocchiale

    Quinta serata degli Esercizi Spirituali

SABATO
27 febbraio

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

28 febbraio
DOMENICA

DELLA SAMARITANA
II di Quaresima

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa Defun  Locarno Carlo e Luigia
ore 11.00  S. Messa Pro Populo

“Niente accade senza che Dio lo perme a, e Dio niente perme e che non possa tornare a sua gloria”
(Madelaine Delbrel, mis ca francese)



CENTRO ASCOLTO CARITAS 
Il Centro di Ascolto ha ripreso gli incontri in presenza il Martedì e il Sabato dalle ore 
9.00 alle ore 11.00, il giovedì dalle 17.00 alle 19.00. Gli incontri avranno luogo presso 
il salone del Centro diurno anziani in via Dante n.31. 
Per appuntamenti telefonare al 3463259595 nei giorni e orari di apertura. 

 

Prima celebrazione del sacramento della Riconciliazione 
per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana 

 
chiesa parrocchiale di Samarate sabato 27 febbraio alle ore 15.30 
chiesa parrocchiale di San Macario domenica 28 febbraio alle ore 15.00 
chiesa parrocchiale di Verghera  domenica 28 febbraio alle ore 16.30 

 

 

22 – 26 febbraio Esercizi Spirituali della Comunità 
“Con cuore di Padre” 

Predica mons. Paolo Martinelli 
 

Lunedì 22 febbraio chiesa parrocchiale di Samarate ore 20.30 
Martedì 23 febbraio chiesa parrocchiale di San Macario ore 20.30 
Mercoledì 24 febbraio chiesa parrocchiale di Verghera ore 20.30 
Giovedì 25 febbraio chiesa parrocchiale di Samarate ore 20.30 
Venerdì 26 febbraio chiesa parrocchiale di San Macario ore 20.30 

 

 
I Venerdì di Quaresima 

San Giuseppe, il Custode 
 
Venerdì   5 marzo chiesa parrocchiale di Samarate ore 20.30 
  “Custodire il povero” 
  Preghiera davanti alla croce e testimonianze di Daniela 

Sironi della Comunità di Sant’Egidio e di operatori delle 
nostre Caritas 

 

Venerdì 12 marzo nelle chiese parrocchiali ore 20.30 
  Via Crucis 
 

Venerdì 19 marzo chiesa di S. Giuseppe – C.na Sopra ore 20.30 
  S. Messa nella solennità di San Giuseppe 
 

Giovedì 26 marzo chiesa parrocchiale di San Macario ore 20.30 
  “Custodire il creato” 
  Preghiera davanti alla croce e meditazione di don Fran-

cesco Scanziani, docente di teologia in Seminario 

Tutte le celebrazioni termineranno in modo da garantire il rientro entro le ore 
22.00 Saranno trasmessi anche in streaming tramite il canale YouTube della Comu-
nità Pastorale    https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA 

Dal 15 al 18 marzo Novena di San Giuseppe 
alle ore 20.30 presso la chiesa di San Giuseppe 

leggendo e meditando insieme 
la Lettera Apostolica di papa Francesco sulla figura di San Giuseppe 

“Patris Corde” (Con cuore di Padre) 

21 febbraio ore 20.45 
Preghiamo per 

l’emergenza educativa 
Vorrei sentire che siamo in tanti 
in ogni parte della diocesi a pre-
gare in quella sera di inizio Qua-
resima. Tanti: genitori, adole-
scenti e giovani appassionati del 
bene e avvertiti del male che in-
sidia e rovina anche i loro coeta-
nei. Tanti: preti, persone consa-
crate, insegnanti, educatori, 
tutti coloro che condividono lo 
strazio dell’impotenza e conti-
nuano a gridare verso Dio. 

i venerdì 
di quaresima 

 

via crucis 
PER I RAGAZZI 

 

nelle chiese 
parrocchiali 

alle ore 16.20 

Quaresima 
2021 


