AVVISI PER VERGHERA
Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE

Sabato 15 e domenica 16 maggio
Iniziativa del “PACCO FAMIGLIA”

VI DOMENICA DI PASQUA
9 maggio 2021

Abbiamo bisogno in modo par colare di
“la e intero a lunga conservazione”

Liturgia delle Ore: Seconda Se mana

Date prossimi Ba esimi
Domenica 13 giugno (Bianca)
Domenica 11 luglio
In agosto i Ba esimi sono sospesi, riprendono domenica 12 se embre
www.cpsamarate.org

ASPETTANDO DOMENICA CONTINUA
i lunedì ci colleghiamo alle 21.00 su questo portale
h ps://meet.jit.si/Aspe andodomenica
per leggere e commentare insieme La Parola di Dio della domenica successiva.
Se hai bisogno di aiuto per collegar o vuoi avere delle informazioni,
puoi chiamare:
Diacono Roberto Simioni 3391179377
Tu

LUNEDÌ
10 maggio
Feria

MARTEDÌ
11 maggio
Feria

MERCOLEDÌ
12 maggio
Feria

GIOVEDÌ
13 maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Solennità

VENERDÌ
14 maggio
S. Ma a, apostolo
Festa

SABATO
15 maggio
Dopo l’Ascensione

16 maggio
DOMENICA
DOPO L’ASCENSIONE
(VII di PASQUA)

ore 8.10 Recita delle Lodi Ma u ne
ore 8.30 S. Messa Defun Maurizio e Argenide,
Provasoli Giuseppe ed Ermelinda,
Alvise e Famiglia Mandelli e Ma avelli
ore 11.00 S. Messa
ore 8.00 S. Messa Defun Sante, Maria ed Emilio
ore 20.30 Rosario comunitario in parrocchia con la
presenza delle famiglie e dei bambini della
Prima Comunione
ore 8.00 S. Messa Defunto Fontana Bruno
ore 20.30 Rosario comunitario in parrocchia con la
presenza delle famiglie e dei bambini di
Terza Elementare
ore 8.00 S. Messa Defun Fratelli Romito (Legato)
ore 20.30 Rosario comunitario in parrocchia con la
presenza delle famiglie e dei ragazzi di
Quinta Elementare
ore 20.10 S. Rosario
ore 20.30 S. Messa Defun Famiglia Zano o (Legato)
ore 20.30 S. Messa preceduta dal S. Rosario
Defun Cordilani Piera e Mario,
Ceranto Giorgio e Famiglia
ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun Famiglie Za arin e Be ero, Giudici Giglio e Carlo
Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali
ore 8.10 Recita delle Lodi Ma u ne
ore 8.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa Defun Fratelli Biasin, Anna e Clara

  

  

              

!#,((*)#!( 5 # )! (#"#())%'#,)(#'". *))5
",'(#!*")'()"""#%'(#%'#%'('#)*( #'#";
,'*( ()#)'# #'#(" %'(#"" #!*")5
!#%#)*)#*)'!# )2 ##!#&*))";'")"#";
" * )!)'")7""""#( )#()"' ())#  >I-!  7!;
%#()  5
&*")""#'!)# !# # '.#"'), "#()'#'.5
%"!2 &* (%'!#*(' %+%'()#2()) %'#,*",'
#"')(# ')5#"#" >I-! 2 ())# %#)*)##"#';
'' ( *) %'#!#.#" "#!*"" )  >()'#5
*) (%'2"))2*'") #(#'(#""# () "()")#CDF
! #"DAA! *'# %'#%'#*)(# #%' ,#8#'#",'*(95 "));
 #4BA! #"#")'*)#()'#'"'# #(()*)"8.#"'"#"#
.#"'#((93BFG! #"#"()'#'"'%'(#()"#%'(#"2! 2")
 (()"()*.#""(()3BA! #" ')(#("3FAA! *'#
 #".#""# !")'(#()"*)#B! #"!..#%'(#"3J
! #" ( '.#!#"#%'#(% (*# 3J! #"HAA! *'#BC
#(% ()'*))*'(")'" ) 3BAA! *'# #".#""# ;
')3EA! #"#,"(#"#()'!)*"8(*((#()*#95
%%!#)*))  #!'()) '#"%+# %) ,'*(5())
"&* %+")) #"5%#)'#")"*'2!()&*()#
%'''.)*)),#5 "#(2 '()#2#!*" %'#%')),)(#;
()"*) >I-! 5
 %+ '") '.#"  ') (" "#2 %*')'#%%#2 *" '*.#"  
'!5 !#),(#"#!# )% 4(, 7()"(#""# 7")'#*.#"!# 
%'#!% )5 *"( )%'$2(#"#) #'!#),)"#".#"!");
',")*""#'!.#"(%((#(') ( !")%'*.2
!")"# ,# )#*"(',,'"(!% )%#,')2!%;
""#(*)'(#"#(%#,'2#!((%'!"))#" #'(# CACA5
"#!#('))#;%'*.#:*;#2 #!*") 2*"
!#'((*".#"!%"#5<6= )*))2,# !#'(*%'' 
%'*.# 8("))#'9%'#,'*'' (2,," ) 2%'
&* ,'!")%'$#")*))2(".'(',5
"(!#" '.2!#*",#()'#*)#5!#*)#&*") ("#
'2" %'#%''.#"')2 ( I-BAAA5 ("#",#";
,# '  *((#"%*$','*"'!5

!#*)#2"("# ("# #!*")'")' (#()")!")#
#'#%'()'2"#" 8 ')* 92#!%)##,'%'#%'#);
)..)5 "#'!#!% !")') #')2#( ''!#''(#'(
 7I-BAAA%' 7," ...#" ')5'*" ("#"%' #;
!*"), 5<6=
!#*)#2%'  ''##")"*"#%'(*'')'''"*" 
 *#"!!"()')#'2#" 7#').." ()#"2 7#((',". "#'!2
)'(%'". 7 )%"  !%..  ')(%')* 
',") "#"'' %'#%'#")'((2! "#!*"5<555=
!#*)#2%' *#'%'"#"" !#"#5" ,#>*()2
%',() >I-BAAA2'*'%'#%'# ')" ) " (%#,'5<6=
'    )!%# "  &*  # %')#   *" !#' !%"# %' #'")'  
!#"# " (# ')5
#""*#!"")) "#'2,")!#,# )#("#".#"
"&*()#'"5


ORATORIO ESTIVO 2021
L’equipe degli educatori ed animatori
è al lavoro per creare una Oratorio
Estivo sicuro e di qualità per i ragazzi
della nostra comunità pastorale.
La proposta verrà meglio specificata
non appena saranno disponibili i
nuovi protocolli di sicurezza sanitaria.
Fin da ora, però, siamo alla ricerca
di volontari adulti (maggiorenni)
per le necessarie procedure di accoglienza e per “supervisionare” i
“gruppi omogenei” di ragazzi.
Per segnalare la propria disponibilità contattare don Alberto

