
AAVVISI per VERGHERA

Ecco come gestiremo
la benedizione alle famiglie quest’anno

Abbiamo pensato di venire noi sacerdoti presso di voi, cari fedeli, non
però casa per casa perché non è ancora il caso, ma convocando in

luoghi da destinarsi più gruppi per zone o per vie.
Tutte le famiglie comunque saranno raggiunte da uno scritto con

tutte le indicazioni necessarie.
L’anno scorso, se ricordate, siete stati convocati in chiesa

parrocchiale, ma il risultato non è stato soddisfacente.
Pertanto giovedì 28 ottobre ore 20.45 presso l’Aula Paolo VI

i nostri laici visitatori sono invitati a ritrovarsi per fissare
insieme i punti di ritrovo presso cui radunare gruppi di
famiglie per un breve incontro di preghiera guidato dal

sacerdote.

AVVISO PER I NOSTRI MALATI E ANZIANI
Dopo la lunga pausa dovuta al Covid, che ha reso impossibile le visite ai nostri anziani e
mala  da parte dei sacerdo  e dei ministri straordinari dell’Eucaris a,  don Francesco in

se mana riprenderà a visitare anziani e mala  di Verghera.
Se i familiari avessero qualche riserva avvisino don Francesco al numero 340 763 85 89.

Al contrario, se qualche nuovo anziano e malato desiderasse la visita, è pregato di
segnalarlo in parrocchia.

Date prossimi Ba esimi
Domenica 14 novembre ore 15.30 (Edoardo, Gioele)
Domenica 12 dicembre ore 15.30 (Giorgia, Andrea)

Domenica 9 gennaio 2022 ore 11.00 (Samuele)
Domenica 13 febbraio 2022 ore 15.30 (Alessandro)

Prossimo incontro gruppo sposi
Sabato 20 novembre ore 20.30
a Verghera presso la Cappellina

VENDITA RISO

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
24 ottobre 2021

Liturgia delle Ore: Seconda Se mana 
ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa Defun  Fontana Bruno e Familiari, 
          Orazi Dino, genitori e fratelli Cavallucci
ore 11.00 S. Messa

LUNEDÌ
25 ottobre

B. Carlo Gnocchi, sacerdote
Memoria

ore   8.00 S. Messa Defun  Regalia Enrico, Puricelli Angela
      e Guidali Costan no

ore 16.00 Adorazione Eucaris ca per il gruppo del 
    “Rinnovamento nello Spirito”

MARTEDÌ
26 ottobre

Feria
ore   8.00 S. Messa

MERCOLEDÌ
27 ottobre

Feria
ore   8.00 S. Messa

GIOVEDÌ
28 ottobre

Ss. Simone e Giuda, apostoli
Festa

ore   8.00 S. Messa Defun  Locarno Giovanni e Anne a 
      (Legato)

VENERDÌ
29 ottobre

Feria

ore   8.00  S. Messa
ore 20.30 Prove per i Cresimandi

SABATO
30 ottobre

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

Defun  Famiglie Simone  e Peverini, Famiglia Callegher,
Cusin Angelo, Rosa, Giovanni,

Guerina, Teresa, Alceo, Lino e Maria

DOMENICA
31 o obre

II DOPO LA DEDICAZIONE

ore   8.10   Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30   S. Messa
ore 11.00  S. Messa Pro Populo
ore 15.30  Cresime

LUNEDÌ
1 NOVEMBRE
TUTTI I SANTI

Solennità

ore   8.10   Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30   S. Messa
ore 11.00   S. Messa
ore 15.00  Vespri dei Defun  e processione al Cimitero



 
 

GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE 

 

Padre Dario ci scrive… 
 
Carissimi amici della Comunità Pastora-
le Maria Madre della Speranza, di Sa-
marate, un abbraccio forte.  
Vi scrivo dal Brasile nel giorno della fe-
sta di San Daniele Comboni, che ha 
terminato la sua missione in Africa il 10 
ottobre 1881 e che è stato indicato dal-
la Chiesa come persona "con la luce e il 
sale del Vangelo". Una persona che 
ispira (quanto bisogno abbiamo di per-
sone di riferimento, appassionate, che 

giocano la vita fino in fondo per una causa che vale la pena!). Proprio oggi, inizia 
il nostro anno di celebrazioni e attività per celebrare e rinnovare 70 anni di pre-
senza comboniana in Brasile (1952-2022).  
Il tutto, nel cuore del mese missionario: ci sentiremo molto uniti a tutti e tutte 
voi nella Giornata Missionaria Mondiale, il 24 ottobre. Il tema che avete scelto 
in Italia ha molto a che vedere con il nostro impegno in Brasile: "Testimoni e 
profeti".  
Ci troviamo ad una svolta decisiva per la pace e il futuro del Pianeta. Papa Fran-
cesco è uno dei pochi che se ne rende conto, a livello mondiale, e continua a 
stimolarci con provocazioni profonde, perché la nostra fede non si sterilizzi in 
pratiche di culto ingessate, o in ristrette dinamiche famigliari e autoreferenziali.  
Evangelizzare è rendere presente il Regno di Dio nel mondo! Ascoltare il clamo-
re dei poveri e della Madre Terra, e camminare con Dio per prendersene cura.  
Qui ci stiamo impegnando a fianco dei popoli indigeni, sempre più minacciati; 
nelle brulicanti periferie urbane; in difesa dell'Amazzonia, Casa Comune di una 
sapienza ancestrale e della più preziosa biodiversità, ultima resistenza al cambio 
climatico.  
Padre Daniele da Samarate mantenga sempre vivo il nostro spirito missionario e 
la nostra unione con tutti i popoli e le creature della Terra! Buona Giornata Mis-
sionaria Mondiale!  

 
 
 
venerdì 29 ottobre ore 20.45 

Sala San Rocco – Oratorio di Samarate 
Proiezione del film 

CRESCENDO 
Eduard Sporck viene incaricato di formare un’orchestra com-
posta da musicisti israeliani e palestinesi che dovrà esibirsi in 
un concerto in occasione dei negoziati di pace tra i due paesi 

 
 
 
 

AVVISI ORATORIO 
 
 

CRESIMANDI 

 

Cresimandi di seconda media 
(Cresime del 31 ottobre) 

Martedì 26 ottobre – chiesa di Samarate: 
celebrazione della Riconciliazione 

Giovedì 28 ottobre – chiesa di Verghera: 
preparazione della celebrazione 

 
 
 

Cresimandi di prima media 
(Cresime del 6 e 7 novembre) 

Vogliamo ritrovarci per invocare il dono dello Spirito Santo sui nostri ragazzi. 
 

SAMARATE: mercoledì 3 novembre, ore 20.30 
VERGHERA: giovedì 4 novembre, ore 20.30 

SAN MACARIO: venerdì 5 novembre, ore 20.30 


