
AVVISI PER VERGHERA

Date prossimi Ba esimi
Domenica 2 maggio (Ambra)
Domenica 13 giugno (Bianca)

Domenica 11 luglio

Ecco la statua di S. Giuseppe
Lavoratore che verrà collocata in

chiesa sul lato sinistro della statua
della Madonna del Rosario per
ricos tuire la Sacra Famiglia di

Nazaret. La statua sarà pronta per
la data del cinquantesimo

anniversario della consacrazione
della nostra chiesa parrocchiale (6
se embre), perché viene scolpita

appositamente per noi.
S. Giuseppe non ene in braccio
Gesù bambino perché ce l’ha già

la Madonna. Tiene invece in
mano un ces no di pane. Quel

ces no mi suggerisce due
interpretazioni: S. Giuseppe ha
nutrito il Figlio di Dio che a sua

volta nutre noi, ossia si è fa o per
noi pane di vita nuova. Quindi è

come se tenesse in braccio anche
Gesù bambino.

La nuova statua di S. Giuseppe
vuole implorare la fine della

pandemia, celebrare il
cinquantesimo della chiesa parrocchiale e ancor di più il 150° della dichiarazione di

S. Giuseppe a patrono della Chiesa universale.
Fin qui abbiamo raccolto 2.500 € che abbiamo inviato allo scultore Ferdinando

Perathoner di Or sei in Val Gardena quale acconto per dare inizio ai lavori.
Presso l’altare della Madonna qualcuno ha collocato una piccola statua di S.

Giuseppe di gesso. L’intento è quello di mantenere viva la so oscrizione. Vi ricordo
che dobbiamo raggiungere la cifra di 7.320 € (6.000 € + IVA 22%).

S. Giuseppe protegga le nostre famiglie.

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE
II DOMENICA DI PASQUA

o della Divina Misericordia
in Albis depositis
11 aprile 2021

Liturgia delle Ore: Seconda Se mana 
ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa
ore 11.00  S. Messa Defun  Angela, Eugenio e

     padre Carlo Biasin, Castaldelli Ferdinando
LUNEDÌ

12 aprile
Feria

ore   8.00  S. Messa Defun  Sante, Maria ed Emilio

MARTEDÌ
13 aprile

Feria

ore   8.00  S. Messa Defun  Menardo Monica, Cristoforo, 
       Rosa, Giuseppina, Sandro e Angelina

MERCOLEDÌ
14 aprile

Feria
ore   8.00  S. Messa Defunto Fontana Bruno

GIOVEDÌ
15 aprile

Feria

ore   8.00  S. Messa Defun  Famiglie Mie o e Grassi

VENERDÌ
16 aprile

Feria
ore 20.30  S. Messa

SABATO
17 aprile

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

Defun  Provasoli Fortunato e Pon  Dina,
Tone  Luigi e Paola, Giovanni e Lina, Staltari Anni

18 aprile
III di PASQUA

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

“Intendo lanciare un allarme: se il virus occupa tu  i discorsi, non si riesce a parlare d’altro.
Quando diremo le parole belle, buone, che svelano il senso delle cose? Se il tempo è tu o

dedicato alle cautele, a inseguire le informazioni, quando troveremo il tempo per pensare,
per pregare, per col vare gli affe  e per pra care la carità? Se l’animo è occupato dalla

paura e agitato, dove troverà dimora la speranza? Se uomini e donne vivono senza
riconoscere di essere creature di Dio, amate e salvate, come sarà possibile che la vicenda

umana diven  ‘divina commedia’?”.
Lo afferma l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, in un’intervista al Corriere della Sera.

(3 aprile 2021 G. Tonelli)



Visita pastorale 
del nostro  
Arcivescovo  
MARIO DELPINI 
alla Comunità  
pastorale  
“Maria Madre della Speranza” 
 
Accogliamo con gioia il nostro Arcivescovo, immagine del 
Buon Pastore che viene a visitare la nostra comunità e ci dona 
la gioia pasquale della presenza di Cristo 
 
Tutta la nostra comunità è invitata a partecipare alle liturgie 
che Mons. Delpini celebra nelle nostre parrocchie. 

 
Sabato 8 maggio:  
Verghera 
Ore 17.30 L’Arcivescovo arriva al cimitero di Verghera per 
una visita privata. 
Ore 17.45 L’Arcivescovo incontra in chiesa le famiglie dei ra-
gazzi dell’iniziazione cristiana della Parrocchia. 
Ore 18.00 L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine 
consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sa-
crestia. 
 

Domenica 9 maggio: 
 
Cascina Elisa 
Ore 08.45 L’Arcivescovo arriva alla chiesa parrocchiale di Ca-
scina Elisa. 
Ore 09.00 L’Arcivescovo presiede la Santa Messa. Al termine 
consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sa-
crestia. 
 
Samarate 
Ore 10.30 L’Arcivescovo arriva al cimitero di Samarate per 
una visita privata. 
Ore 10.45 L’Arcivescovo incontra in chiesa le famiglie dei ra-
gazzi dell’iniziazione cristiana della Parrocchia. 
Ore 11.00 L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine 
consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sa-
crestia. 
Ore 14.00 L’Arcivescovo incontra il Consiglio pastorale della 
CP. 
 
San Macario 
Ore 15.30 L’Arcivescovo arriva al cimitero di San Macario per 
una visita privata.  
Ore 15.45 L’Arcivescovo incontra in chiesa le famiglie dei ra-
gazzi dell’iniziazione cristiana della Parrocchia. 
Ore 16.00 L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine 
consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sa-
crestia. 
 

 


