
AVVISI PER VERGHERA
Date prossimi Ba esimi

Domenica 5 se embre ore 15.30
Domenica 10 o obre ore 15.30 (Sofia, Diego)

ATTENZIONE
Chi si iscriverà al pellegrinaggio

(solleci amo le adesioni)
si deve ricordare di portare

il cer ficato verde (= green pass)

QUALCHE CONSIDERAZIONE SULLA NUOVA STATUA DI S. GIUSEPPE
Nel  Chronicon,  libro che i  parroci  dovevano  tenere aggiornato scrivendo a orno  alle
ricorrenze e ai fa  più importan  che accadevano durante l’anno liturgico e pastorale,
l’allora  parroco  don  Tancredi  (siamo  nel  1926,  anno  del  suo  ingresso)  scriveva  a
proposito  della  chiesa  parrocchiale  di  allora:  «La  trovai  piccola…  ma  bellina,  ben
decorata e tenuta in  buon ordine».  La nostra  chiesa  era già  tenuta bene allora  ed  è
tenuta altre anto molto bene ancora oggi grazie alle nostre o me volontarie.
Ma il parroco di allora nel con nuare a descrivere la chiese a si accorse di non trovare
«neppure un’Immagine» di S. Giuseppe. Per cui subito informò la popolazione «che era
conveniente che il Patrono della Chiesa Universale avesse un posto anche nella nostra
parrocchiale».
E aggiunge:  «Tu  furono dello stesso parere e da una persona benefica venne subito
donata la statua del santo (collocata nella prima cappella di destra entrando in chiesa),
nella speranza di presto porsi anche l’Altare».
Le persone che hanno più di 80 anni dovrebbero ricordarsi di questa statua che venne
purtroppo distru a con la demolizione della vecchia chiesa, al termine della costruzione
dell’a uale.
Quindi il desiderio di avere una bella statua di S. Giuseppe in chiesa è espresso già dal
parroco don Tancredi nel 1926. La statua viene donata ma quando si costruisce la chiesa
nuova, di S. Giuseppe si perdono le tracce. E così il desiderio di don Tancredi pare restare
ancora una volta inappagato ma non del tu o es nto.
Forse, in cielo quell’an co parroco ha avuto più buon gioco nel chiedere dire amente
l’intervento dell’interessato in questa vicenda.
Ed è storia di oggi.
Non una persona sola ma più di 100 persone hanno aderito alla so oscrizione per far
scolpire una statua degna di stare accanto a quella di Maria, sposa di S. Giuseppe, per
con nuare a invocarli insieme per il bene nostro, delle nostre famiglie, della Chiesa e del
mondo intero. 
Abbiamo bisogno dei  Gino  Strada però,  se  lui  è  uno dei  più grandi  personaggi  della
solidarietà mondiale, e anch’io gliene rendo merito perché l’ho conosciuto, S. Giuseppe
è il patrono della Chiesa Universale la cui immagine è presente in tu e le chiese fino alla
fine del mondo.

(Don Francesco)

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE
ASSUNZIONE

della BEATA VERGINE MARIA
15 agosto 2021

Liturgia delle Ore: Quarta Se mana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa Defun  Fontana Bruno e Familiari
ore 11.00  S. Messa Pro Populo

LUNEDÌ
16 agosto

ASSUNZIONE della
BEATA VERGINE MARIA

Solennità

ore   8.00  S. Messa

MARTEDÌ
17 agosto

S. Massimiliano Maria Kolbe,
sacerdote e mar re

Memoria

ore   8.00  S. Messa

MERCOLEDÌ
18 agosto

Feria
ore   8.00  S. Messa Defun  Emilio e Lucia

GIOVEDÌ
19 agosto

Feria
ore   8.00  S. Messa Defun  Famiglia Milani (Legato)

VENERDÌ
20 agosto
S. Bernardo,

abate e do ore della Chiesa
Festa

ore 20.30  S. Messa Defun  Famiglia Costa e Aris de

SABATO
21 agosto

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

DOMENICA
22 agosto

XIII DOPO PENTECOSTE

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa Defun  Fontana Bruno e Familiari, 

      Puricelli Giovanna e Aldo, Tone  Luigi
ore 11.00  S. Messa

Dio non viene in even  straordinari, ma compie la sua opera nell’apparente
monotonia delle nostre giornate, nel ritmo a volte stancante delle a vità,

nelle piccole cose che con tenacia e umiltà por amo avan  cercando di fare
la sua volontà.
Papa Francesco


