
AVVISI PER VERGHERA

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)

È questa l’inizia va carita va quaresimale che abbiamo scelto di sostenere
come Comunità Pastorale. Dopo la prima raccolta di domenica 28 febbraio,
ciascuno può con nuare a me ere liberamente la sua offerta nel bidone in

fondo alla chiesa per tu a la Quaresima.

www.cpsamarate.org

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

 CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA

DELLA SAMARITANA
II di Quaresima
28 febbraio 2021

Liturgia delle Ore: Seconda Se mana

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

LUNEDÌ
1 marzo

Feria
ore   8.00  S. Messa (ore 7.40 Recita delle Lodi)

MARTEDÌ
2 marzo

Feria
ore   8.00  S. Messa (ore 7.40 Recita delle Lodi)

MERCOLEDÌ
3 marzo

Feria
ore   8.00  S. Messa (ore 7.40 Recita delle Lodi)

GIOVEDÌ
4 marzo

Feria

ore   8.00  S. Messa (ore 7.40 Recita delle Lodi)
        per tu e le vi me del Covid

VENERDÌ
5 marzo

Feria aliturgica
GIORNO DI ASTINENZA

DALLE CARNI

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 SAMARATE – chiesa parrocchiale

  “Custodire il povero”: Preghiera e Tes monianza.
        Interverrà Daniela Sironi della “Comunità di S. Egidio”

SABATO
6 marzo

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

Defunta Fontana Piera

7 marzo
DOMENICA
DI ABRAMO

III di Quaresima

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa Defun  Massimo e Luigi, Puricelli Rosa

       e Locarno Ambrogio
ore 11.00  S. Messa Defunto padre Carlo Biasin

“Il Sacramento della Riconciliazione è un dono troppo trascurato. Il tempo della pandemia sta svuotando di
significato la Confessione dei pecca  nella vita di mol  ba ezza ”

(Arc. Mario Delpini)



INCONTRO GENITORI DEI RAGAZZI 
DI 5 ELEMENTARE (CRESIMANDI) 

domenica 7 marzo 
a San Macario ore 15.00 
a Verghera ore 16.30 
(per i genitori di Samarate e Verghera) 

 

IMPEGNO QUARESIMALE PER I RAGAZZI 
Doniamo generi di prima necessità per le 

nostre famiglie in difficoltà 
la domenica durante la Messa delle 

10.30/11.00 
(indicazioni dai catechisti) 

 
 

Luogo: Fier 
 

Contesto: Nella regione di Fier, nel sud 
dell'Albania, il.42% della popolazione ha me-
no di 18 anni. Il tasso di disoccupazione gio-
vanile del 33% costituisce un rischio che ri-
guarda, secondo le statistiche locali, soprat-
tutto gli uomini fino ai 34 anni e le donne fi-
no ai 24 anni. In questa zona i padri Giusep-
pini del Murialdo, da diversi anni, portano 
avanti un Centro di Formazione Professiona-
le che nel tempo ha preparato al lavoro cen-
tinaia di ragazzi e ragazze nel settore indu-
striale, commerciale e amministrativo, con 
progetti mirati a favore dei giovani di etnia 
Rom e delle loro famiglie. 
Attualmente si sta ampliando un edificio de-
stinato ad un Istituto Professionale che per-
metterà a tanti altri ragazzi di continuare gli 
studi superiori con un più facile inserimento 

nel tessuto economico sociale albanese, diminuendo l'abbandono scolastico e la fuga all'e-
stero dei più giovani e arrestando le attività illegali e di sfruttamento minorile. 
 

Interventi: Le strutture degli edifici che ospitano il Centro di Formazione Professionale 
“Qendra Sociale Murialdo" necessitano di interventi di ampliamento e adeguamento mirati 
a consentire le attività in sicurezza ed economia. In particolare, sono urgenti i lavori che ri-
guardano l'impianto elettrico, l'impianto di riscaldamento e di aspirazione, l’installazione dei 
pannelli solari e di un nuovo sistema automatico antincendio. 

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 France-

sco 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) 

  
  

 

  
   

 

  
 

   

Canale 195 


