Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

AVVISI PER VERGHERA

CALENDARIO SETTIMANALE

Date prossimi Ba esimi
Domenica 13 giugno ore 15.30 (Bianca, Bianca)
Domenica 11 luglio ore 15.30
In agosto i Ba esimi sono sospesi, riprendono domenica 12 se embre
Processione del Corpus Domini
Domenica 6 giugno ore 20.30
Dopo l’Esposizione Eucaris ca, l’Adorazione comunitaria e la Benedizione col SS.
Sacramento, si avvierà la processione alla quale parteciperanno solo il clero, i
ministran e coloro che portano il baldacchino.
Il popolo potrà partecipare, oltre che in chiesa, addobbando le abitazioni che sono
lungo il percorso (via Mazzini, via Libertà, via Vi orio Veneto) e aﬀacciandosi al
passaggio dell’Eucaris a.
In chiesa a Samarate ci sarà un momento di Adorazione comunitaria e si terminerà
con la Benedizione Eucaris ca.
S. Giuseppe work in progress (in lavorazione)

DOMENICA della SS. TRINITÀ
Solennità

30 maggio 2021
Liturgia delle Ore: Prima Se mana

Trinità
Marko Ivan Rupnik
www.cpsamarate.org

LUNEDÌ
31 maggio
Visitazione
della B. Vergine Maria
Festa

MARTEDÌ
1 giugno
S. Gius no, mar re
Memoria

MERCOLEDÌ
2 giugno
Ss. Marcellino e Pietro, mar ri
Memoria

GIOVEDÌ
3 giugno
SS. CORPO E SANGUE
DI CRISTO
Solennità

VENERDÌ
4 giugno
Feria

SABATO
5 giugno
S. Bonifacio, vescovo e mar re
Memoria

La statua di destra corrisponde al modello in creta della statua di S. Giuseppe
modiﬁcata rispe o a quella di sinistra. Infa il braccio destro di S. Giuseppe è
sollevato per sﬁorare il piedino sinistro di Gesù Bambino della nostra statua della
Madonna. Ecco il mo vo per cui il costo della statua è lievitato di 1.300 €.

DOMENICA
6 giugno
II DOPO PENTECOSTE

ore 8.10 Recita delle Lodi Ma u ne
ore 8.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa di Prima Comunione (2° turno)
ore 8.00 S. Messa
ore 20.30 Rosario comunitario in parrocchia

ore 8.00 S. Messa

ore 8.00 S. Messa

ore 20.30 S. Messa e seconda S. Comunione dei bambini
di quarta elementare
ore 20.30 S. Messa Defun Famiglie Romito e Vicenni
(Legato)
ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defunto Bosello Umberto
ore 8.10 Recita delle Lodi Ma u ne
ore 8.30 S. Messa Defun Famiglie Locarno e Mairani,
Facco Michele
ore 11.00 S. Messa
ore 20.30 Esposizione Eucaris ca, Adorazione
comunitaria e Benedizione Eucaris ca
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ORATORIO ESTIVO 2021
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