
AVVISI PER VERGHERA

Date prossimi Ba esimi
Domenica 13 giugno (Bianca, Bianca)

Domenica 11 luglio
In agosto i Ba esimi sono sospesi, riprendono domenica 12 se embre

ASPETTANDO DOMENICA  CONTINUA
Tu  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

Qui accanto vedete la nostra statua di
S. Giuseppe in lavorazione presso il

laboratorio di Ferdinando Perathoner
e fratelli in Or sei. La statua ha subito
qualche modifica per poterla me ere

accanto alla nostra statua della
Madonna, sua sposa, che regge Gesù

Bambino. Quindi la mano destra di
S. Giuseppe non ene più in mano un
arnese da falegname, ma è sollevata
per reggere il piede sinistro di Gesù

Bambino. Questo ha comportato
anche un aggiornamento del costo
iniziale della statua che non è più di

6.000 euro ma di 7.300 euro (+ IVA al
22%). A ualmente abbiamo raccolto

3.862,18 €.
Vi invito a con nuare a sostenere la

so oscrizione lanciata dopo Pasqua in
quanto siamo a metà del percorso.

Così come sono andate fin qui le cose,
mi pare di capire che l’idea di avere
una statua di S. Giuseppe in chiesa

parrocchiale sia piaciuta a voi parrocchiani e al padre puta vo di Gesù.
Vi ringrazio ancora per quello che fin qui abbiamo raccolto e conto di ringraziarvi a

breve per aver portato a termine l’operazione.

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA DI PENTECOSTE
23 maggio 2021

Liturgia delle Ore: Quarta Se mana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa Defun  De Tomasi Pietro e Angela
ore 11.00  S. Messa di Prima Comunione (1° turno)

     Pro populo
LUNEDÌ

24 maggio
B. Vergine Maria,

Madre della Chiesa
Memoria

ore   8.00  S. Messa Defunto Fontana Bruno
ore 20.30  Rosario comunitario in parrocchia

MARTEDÌ
25 maggio

S. Dionigi, vescovo
Memoria

ore   8.00  S. Messa Secondo l’intenzione dell’offerente
ore 20.30  Incontro per genitori e ragazzi

     della Prima Comunione (2° turno)
     È sospeso il Rosario.

MERCOLEDÌ
26 maggio

S. Filippo Neri, sacerdote
Memoria

ore   8.00  S. Messa
ore 20.30  Rosario comunitario in parrocchia

GIOVEDÌ
27 maggio

Feria

ore   8.00  S. Messa
ore 20.30  Rosario comunitario in parrocchia

VENERDÌ
28 maggio

B. Luigi Biraghi, sacerdote

ore 20.30  S. Messa preceduta dal Rosario
         Defunto Buse o Gianni

SABATO
29 maggio

S. Sisinio, Mar rio e
Alessandro, mar ri e Vigilio,

vescovo

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI
ore 18.00 S. Messa vigiliare solenne tra i Vespri

Defun  Romito Maria e Marcon Giovanni

DOMENICA
30 maggio
SS. TRINITÀ

Solennità

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa
ore 11.00  S. Messa di Prima Comunione (2° turno)

Quale via seguo?
Ci sono vie che non portano in Cielo: le vie della mondanità, dell’autoaffermazione,

del potere egoista.  E c’è la via di Gesù: la via dell’amore umile, della preghiera,
della mitezza, della fiducia, del servizio agli altri.

(Papa Francesco)



PPELLEGRINAGGIO AL 
SANTUARIO DELLA 

MADONNA DEI 
MIRACOLI 

DI CARNAGO 

•

•

ORATORIO ESTIVO 2021 
 

PRIME INFORMAZIONI 
SULL’ORATORIO ESTIVO 2021 

Pur non avendo ancora certezze sui protocolli che 
ci sarà chiesto di applicare annunciamo che: 
- l’oratorio estivo si farà dal 14 giugno al 16 
luglio, dal lunedì al venerdì. 
- seguiremo lo stile della scorsa estate: tenden-
zialmente con la presenza dei bambini delle ele-
mentari al mattino e i ragazzi delle medie al po-

meriggio. Siamo intenzionati a proporre in una sede (tendenzialmente a Samarate) una 
proposta per l’intera giornata.  
- immaginiamo che dovremo limitare il numero degli iscritti, tenendo conto della confor-
mazione degli spazi dei nostri oratori (spazi aperti e al coperto) e la disponibilità di adulti 
volontari.  
- appena avremo le indicazioni per poter aprire le iscrizioni, le apriremo. 
- siamo alla ricerca di volontari adulti! 
- per ogni domanda o per dare disponibilità, rivolgersi a don Alberto (3407518187, 
alberto.angaroni@gmail.com) 


