
AAVVISI per VERGHERA

ORARIO CONFESSIONI

Domenica 19/12 ore 15.00 – 18.00

Lunedì 20/12 ore   9.00 – 12.00
ore 15.00 – 18.00

Martedì 21/12 ore   9.00 – 12.00
ore 15.00 – 18.00

Mercoledì 22/12 ore   9.00 – 12.00
ore 15.00 – 18.00

Giovedì 23/12 ore   9.00 – 12.00
don Francesco ore 15.00 – 18.00

Venerdì 24/12 ore   9.00 – 12.00
don Francesco ore 15.00 – 17.30

Per preparare “un popolo ben disposto”
(pensieri a voce alta)

A Natale se facciamo solo l’albero e non anche accanto il presepio, che Natale è?
Anche in piazza S. Pietro a Roma c’è l’albero, e che albero, ma sta a indicare che c’è
so o il presepio. L’albero è lì perché non ci si fermi solo a guardarlo col naso all’insù
ma anche per  abbassare lo  sguardo all’ingiù  fin dentro  la  capanna e  scorgere  e
adorare il Divino Creatore di tu e le cose visibili e invisibili.
Prima a testa in su, poi a testa in giù. Sì, davan  al nato Signore, dobbiamo stare tu
a testa in giù o meglio a ginocchia piegate per adorarlo come fecero i pastori (gli
ul mi di quel tempo) e i Magi (più in alto nella scala sociale). E poi cerchiamo di
essere noi  un segno vivente del  Natale:  essere sereni,  gioiosi,  fiduciosi.  Sarà più
facile vivere così se avremo Gesù nel cuore, nei nostri pensieri, nelle nostre scelte e
decisioni e sopra u o nella nostra a enzione agli altri e a tu o quello che accade
a orno a noi nel bene e nel male. A enzione al Natale gastronomico che è quello
più ge onato prima di quello commerciale o alla pari, che ci preoccupa più della
Messa e della Confessione. Non siamo solo un corpo da nutrire,  da ves re e da
curare.  Siamo  molto  di  più.  Siamo  anche  testa  e  cuore  che  abbisognano  di
spiritualità, di interiorità, ed è ciò che ci  fa più dife o, che più ci manca. Le cose
interiori e spirituali sono doni di Dio che elargisce in abbondanza a chi gliele chiede.
E le elargisce gratuitamente mentre le cose del mondo costano e non reggono il
confronto e non appagano la nostra sete di felicità. 

In ques  giorni
confesserà in cappellina

p. Saverio Lourd,
missionario del PIME

Mentre ci avviciniamo al Natale,
impariamo da S. Giuseppe
a col vare spazi di silenzio

in cui possa emergere un’altra Parola:
quella dello Spirito Santo che abita in noi. (Papa Francesco)



DOMENICA
26 dicembre

II GIORNO
DELL’OTTAVA DI NATALE

S. Stefano, primo mar re
Festa

ore   8.10   Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30   S. Messa Defun  Cavallucci Aldo

        e Famiglia Birelli
ore 11.00  S. Messa Defun  Puricelli Giovanna e Aldo

LUNEDÌ
27 dicembre

III GIORNO
DELL’OTTAVA DI NATALE

S. Giovanni, apostolo ed
evangelista

Festa

ore   8.00 S. Messa 
ore 15.30  Adorazione Eucaris ca animata dal gruppo del 

   “Rinnovamento nello Spirito”

MARTEDÌ
28 dicembre

IV GIORNO
DELL’OTTAVA DI NATALE
Ss. Innocen  mar ri

Festa

ore   8.00 S. Messa

MERCOLEDÌ
29 dicembre

V GIORNO
DELL’OTTAVA DI NATALE

ore   8.00 S. Messa

GIOVEDÌ
30 dicembre

VI GIORNO
DELL’OTTAVA DI NATALE

ore   8.00 S. Messa

VENERDÌ
31 dicembre

VII GIORNO
DELL’OTTAVA DI NATALE

ore 18.00  S. Messa
Al termine esposizione del SS. Sacramento,

canto del   Te Deum   e Benedizione Eucaris ca  

SABATO
1 gennaio 2022

OTTAVA DEL NATALE
NELLA CIRCONCISIONE

DEL SIGNORE
Solennità

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa 
ore 11.00  S. Messa
ore 18.00  S. Messa

DOMENICA
2 gennaio

DOPO L’OTTAVA
DEL NATALE

DEL SIGNORE

ore   8.10   Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30   S. Messa
ore 11.00  S. Messa Defun  Milani Giuseppina

       e Puricelli Carlo

AVVISI COMUNITARI

AVVENTO: «Il kaire delle 20.32»
Ogni  sera  d’Avvento  tre  minu  per  pregare  in  famiglia  con
l'Arcivescovo, in collegamento con Chiesa Tv can 195

ORARIO SS. MESSE DI NATALE
Venerdì 24 dicembre – Vigilia di Natale

Samarate ore 18.00 S. Messa vigiliare solenne (a esi adul  e anziani)
ore 21.00 S. Messa di Natale per famiglie e ragazzi
ore 23.00 S. Messa nella No e Santa

San Macario ore 18.00 S. Messa vigiliare solenne (a esi adul  e anziani)
ore 21.00 chiesa di San Giuseppe
S. Messa di Natale per famiglie e ragazzi di San Macario e Cascina Elisa
ore 23.00 S. Messa nella No e Santa

Verghera ore 18.00 S. Messa vigiliare solenne (a esi adul  e anziani)
ore 21.00 S. Messa di Natale per famiglie e ragazzi

Cascina Elisa ore 18.00 S. Messa vigiliare solenne (a esi adul  e anziani)
ore 22.00 S. Messa nella No e Santa

Sabato 25 dicembre – S. Natale

Samarate ore 8.30 – 9.15 – 10.30 (sospesa la S. Messa delle 18.00)

San Macario ore 8.30 – ore 10.30 (sospesa la S. Messa delle 18.00)

Verghera ore 8.30 – ore 11.00

Cascina Elisa ore 10.00

Domenica 26 dicembre – S. Stefano
S. Messe secondo l’orario fes vo


