
AAVVISI per VERGHERA

Date prossimi Ba esimi
Domenica 12 dicembre ore 15.30 (Giorgia, Andrea)

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

Benedizioni Natalizie
Come vi abbiamo già segnalato, ecco di seguito i luoghi di ritrovo sparsi sul territorio della
Parrocchia dove le nostre famiglie sono invitate a ritrovarsi per

un momento di preghiera,
un pensiero augurale

e la benedizione natalizia.
Il sacerdote sarà sempre presente a tu  gli incontri.
Chi intende partecipare raggiungerà il posto a lui più vicino e nel giorno a lui più comodo;
comunque le famiglie che gravitano a orno a ques  luoghi sono le prime a essere invitate. Se
quel giorno fossero impedite possono liberamente scegliere di uscire nelle sere successive
presso altri pun  di raduno.
Si raccomanda di portare anche i bambini e anche una pila.

Calendario della prima se mana:

Lunedì 22 novembre ore 18.15 Parcheggio “Il Giardino di Fabia”, via N. Locarno 73
ore 19.00 Cor le dei Condomini “Bertolli”, via Monte Grappa

Martedì 23 novembre ore 18.15 via Adria co 42 (Fam. Locarno Emilio)
ore 19.00 Condominio di via Mo arone 5

Mercoledì 24 novembre ore 18.15 via Montesanto 6 (Por co del Condominio)
ore 19.00 via Mo arone 2 (cor le)

Giovedì 25 novembre ore 18.15 via Monte Bianco 114
ore 19.00 via Napoli 26

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE
I DOMENICA DI AVVENTO

14 novembre 2021
Liturgia delle Ore: Prima Se mana 

ore   8.10   Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30   S. Messa
ore 11.00  S. Messa Defun  Puricelli Emilio e Margherita, 

       Tarraran Marco e Vi oria
ore 15.30  Ba esimo di Gioele

LUNEDÌ
15 NOVEMBRE

Feria

ore   8.00 S. Messa Defun  genitori di Suor Loredana
ore 15.45 Adorazione Eucaris ca animata dal gruppo del 

    “Rinnovamento nello Spirito”
MARTEDÌ

16 novembre
Feria

ore   8.00 S. Messa Defun  Menardo Monica e
        per tu  i defun  delle Famiglie Menardo, Baila 

   e Foieni
MERCOLEDÌ

17 novembre
S. Elisabe a di Ungheria,

religiosa
Memoria

ore   8.00 S. Messa Defun  Famiglie Mie o e Grassi, 
      Sante e Maria

GIOVEDÌ
18 novembre

Feria
ore   8.00 S. Messa Defunto Bezzon Ivo

VENERDÌ
19 novembre

Feria

ore 20.30 S. Messa Defun  Famiglia Costa e Aris de, 
      Famiglie Bassani, Guidali e Dragoni

SABATO
20 novembre

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

Defun  Puricelli Elda, Piero e Vincenzina,
Famiglia Gale o, Marcon Giovanni e Romito Maria,

Famiglie Tirapelle e Volpato, Mario e Vanda
DOMENICA

21 novembre
II DI AVVENTO

36a Giornata Mondiale
della Gioventù

celebrata nelle Diocesi

ore   8.10   Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30   S. Messa Defunto Rasi Luciano
ore 11.00  S. Messa Defun  Padre Carlo, Liviero Aris de, 

       Corò A lio e Silvano



AVVENTO: «Il kaire delle 20.32» 
  

Da domenica 14 novembre 
fino al 23 dicembre, ogni 
giorno, una preghiera in luo-
ghi emblematici di particolari 
condizioni di vita, in cui la 
fede si confronta ogni volta 
con diversi interrogativi e 
trova nuove declinazioni. 
L’Arcivescovo propone anche 
quest’anno nel periodo di 
Avvento il «Kaire», un ciclo di 

meditazioni ispirato all’annuncio a Maria dell’Arcangelo Gabriele, la cui pri-
ma parola fu appunto secondo la traduzione in greco del Vangelo: «Kaire!», 
rallegrati! Al centro della riflessione ci sarà il tema della speranza che, come 
spiega lo stesso Arcivescovo, è «l’atteggiamento di chi ascolta quello che Dio 
gli dice e si fida». A partire da questo motivo dominante, le meditazioni sot-
tolineeranno una sfumatura diversa, lasciandosi ispirare proprio dai luoghi in 
cui idealmente l’Arcivescovo chiamerà a raccolta i fedeli. 
L’appuntamento quotidiano – di circa tre minuti – sarà trasmesso a partire 
da domenica 14 novembre alle 20.32 su ChiesaTv (canale 195 del digitale 
terrestre), Radio Marconi, Radio Mater e tutti gli interventi verranno resi 
disponibili da quell’ora sul portale e sui social della Diocesi di Milano, per 
consentirne la fruizione in qualunque momento. 
 

A conclusione della Giornata diocesana Caritas, 
è proposta a tutti gli operatori Caritas e a tutti coloro che sono sensibili al 

tema della carità verso gli ultimi: 
Incontro con 

Don Matteo Rivolta 
coordinatore delle Caritas della zona pastorale II di Varese 

venerdì 19 novembre ore 20.45 
Sala San Rocco – Oratorio di Samarate 

 

Prossimo incontro gruppo sposi 
Sabato 20 novembre 20.30 

a Verghera presso la Cappellina 

AVVISI ORATORIO 

 
 


