
AAVVISI per VERGHERA

Benedizione natalizia alle famiglie
L’anno scorso siete stati convocati in chiesa parrocchiale,

ma il risultato non è stato soddisfacente.
Quest’anno abbiamo pensato di venire noi sacerdoti presso di voi,

non però casa per casa perché non è ancora il caso,
ma convocandovi a gruppi in luoghi che vi segnaleremo,

per un breve incontro di preghiera guidato dal sacerdote.
Tutte le famiglie comunque saranno raggiunte anche da uno scritto

con le indicazioni necessarie.

Venerdì 5 novembre
ore 20.45, oratorio di Samarate

Inizio del cammino di catechesi per i ragazzi di Terza Media

ore 20.45, oratorio di San Macario
Inizio del cammino di catechesi per i ragazzi di Seconda Media

Domenica 7 novembre
GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS
E GIORNATA MONDIALE DEI POVERI.

A tu e le Messe raccolta straordinaria di offerte

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

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE
II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

31 ottobre 2021
Liturgia delle Ore: Terza Se mana 

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 Defunto Bosello Umberto
ore 15.00  Vespri dei Defun  e processione al Cimitero

MARTEDÌ
2 novembre

Commemorazione
di tu  i fedeli defun

ore 15.00 S. Messa al Cimitero

MERCOLEDÌ
3 novembre

Feria

ore   8.00 S. Messa Defunta Maccagnan Margherita
ore 16.00 in Chiesa Confessioni per i Cresimandi

GIOVEDÌ
4 novembre

S. Carlo Borromeo, vescovo
Solennità

ore   8.00 S. Messa Defun  Famiglie Tone , Mocche , 
      Puricelli e Armiraglio

ore 21.00 Veglia per i Cresimandi, genitori,
    padrini e madrine

VENERDÌ
5 novembre

Feria

ore 20.30 S. Messa Defun  Puricelli Gaetano e Famigliari 
      (Legato)

SABATO
6 novembre

ore 15.30 S. Messa e amministrazione della Cresima
ai preadolescen  di Prima Media di Samarate

DOMENICA
7 novembre

NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Solennità

Giornata Diocesana Caritas
Giornata Mondiale dei poveri

ore   8.10   Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30   S. Messa
ore 11.00  S. Messa Defun  Famiglia Barban
ore 15.30  S. Messa e amministrazione della Cresima ai 

     preadolescen  di Verghera
ore 17.30  S. Messa e amministrazione della Cresima ai 

     preadolescen  di San Macario e Cascina Elisa

Per la vendita del riso a Verghera abbiamo raccolto € 810.



GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Anna ci scrive… 
 
Carissimi,  
Dopo quattro anni vissuti a Juba temo di dover dire che la pace tanto desiderata 
e cercata da molte parti sia ancora molto lontana. 
Si ha l'impressione che le radici della violenza che segna questo popolo siano 
talmente tanto profonde che difficilmente possono essere estirpate o almeno ci 
vorranno moltissimi anni prima che le nuove generazioni che hanno visto solo 
guerra capiscano che si può vivere anche senza. 
Sono convinta che la pace sia una cosa che deve partire da noi, nel nostro pro-
fondo. Deve essere coltivata giorno dopo giorno perché possa crescere e radi-
carsi, così come è avvenuto per monsignor Christian Carlassarre che dopo aver 
subito un attentato invece di avere una reazione di vendetta e rancore ha deci-
so di perdonare perché certo di essere amato da Qualcuno.  
Anche noi dobbiamo avere questa sete di incontro che Gesù ci ha insegnato; so-
lo così possiamo essere profeti di pace. Fare sentire l'altro amato, desiderato 
perché a nostra volta noi lo siamo. 
Questo è quello che cerchiamo di fare ad Usratuna (La Nostra Famiglia) con i 
nostri operatori e con coloro che incontriamo. Vi lascio la pace, vi do la mia pa-
ce… l'uomo può deludere ma Gesù non lo farà mai.  
Questo il mio augurio per voi non solo oggi nella giornata missionaria mondiale 
ma per ogni giorno.  
Anna 
OVCI La Nostra Famiglia 
USRATUNA Centre for Handicapped Children Juba Sudan 
Località: Juba P.O. Box 1 -Juba - Sud Sudan 
 
 

VENDITA DEL RISO A FAVORE DELLE MISSIONI 
Dalla vendita del riso della scorsa settimana in tutte le parrocchie della Comuni-
tà Pastorale si è avuto un utile di € 1380,00 a cui si aggiunge la raccolta di € 
728,00 di offerte. L’imposto complessivo è stato versato alle Pontificie Opere 
Missionarie 

 
 
 

AVVISI ORATORIO 
 

CONFESSIONI PER I CRESIMANDI 

Chiesa parrocchiale di VERGHERA: 
mercoledì 3 novembre, ore 16.00 

 

Chiesa parrocchiale di SAN MACARIO: 
giovedì 4 novembre, ore 16,00 

 

Chiesa parrocchiale di SAMARATE: 
venerdì 5 novembre, ore 16,00 

 

VEGLIA PER I CRESIMANDI 

Invitiamo i genitori e i padrini e le madrine dei cresimandi ad una celebrazione 
per invocare il dono dello Spirito Santo sui nostri ragazzi. Al termine ci sarà la 
possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione. 

Ci troveremo 
mercoledì 3 novembre, ore 20.45: 
Chiesa parrocchiale di SAMARATE 

 

giovedì 4 novembre, ore 20.45: 
Chiesa parrocchiale di VERGHERA 

 

venerdì 5 novembre, ore 20.45 
Chiesa parrocchiale di SAN MACARIO 

 
 

PREADO DI TERZA MEDIA 
Venerdì 5 novembre alle ore 20.45 in Oratorio di Samarate 
Inizio del Cammino di catechesi per i ragazzi di Terza Media. 

 
PREADO DI SECONDA MEDIA 

Venerdì 5 novembre alle ore 20.45 presso l'oratorio di San Macario 
Inizio del Cammino di catechesi per i ragazzi di Seconda Media 


