
AVVISI PER VERGHERA

Sabato 17 e domenica 18 settembre
Iniziativa del “PACCO FAMIGLIA”

Date prossimi Ba esimi
Domenica 9 o obre ore 15.30 (Samuele, Jacopo, Samuele)

Domenica 13 novembre ore 15.30
Domenica 11 dicembre ore 15.30

Messaggio dell’Arcivescovo per l’inizio dell’anno scolas co 2022-2023

In questo messaggio mi rivolgo in par colare agli alunni.
Andare a scuola è una grazia, una fortuna, un privilegio. Milioni di ragazzi e di ragazze
della vostra età non possono andare a scuola, perché nel loro paese la scuola non c’è,
perché la guerra rende pericoloso andare a scuola, perché devono cominciare presto a
lavorare per contribuire alla sopravvivenza della loro famiglia. Voi invece andate a scuola,
trovate una stru ura,  un  gruppo di  persone adulte,  un  sistema organizzato che è  al
vostro servizio e che vi accompagna a diventare grandi. Non sciupate quello che per voi è
stato preparato, non dimen cate di ringraziare, cercate di rendere migliore la scuola che
frequentate.
Andare a  scuola  è  il  vostro  dovere,  il  vostro  diri o.  La  vostra intelligenza,  il  vostro
cara ere,  la  vostra  capacità  di  impegno,  di  affrontare  la  fa ca,  di  costruire  buone
relazioni con gli altri non potranno svilupparsi senza un impegno convinto e costante. Voi
avete diri o ad andare a scuola, ma avete il dovere di non sciupare il tempo e le do  che
avete, perché ogni persona non vive solo per sé, ma per il bene comune.Avete il dovere
di affrontare anche le fa che, di acce are anche le valutazioni che rilevano i vostri limi ,
di perseverare nell’impegno: avete il dovere di prepararvi alla vita e alle responsabilità.
Andare a scuola è bello. La scuola offre in modo unico la possibilità di fare amicizia, di
incontrare adul  che offrono competenze, consigli, incoraggiamen , di collaborare per
ricerche e proge  comuni. È bello andare a scuola se la cura per l’ambiente e per le
condizioni dello stare insieme è a enta a eliminare il bullismo, le rivalità aggressive e le
invidie  meschine.  Persone  e  ambien  perfe  non  esistono,  però  imparare  insieme,
cercare di migliorare se stessi, emulare i migliori e aiutare i più deboli rendono la scuola
l’ambiente più necessario per imparare a vivere come persone libere, fratelli e sorelle
solidali, intelligen . Con ques  pensieri accompagno l’inizio dell’anno scolas co e voglio
esprimere la mia simpa a, il mio incoraggiamento, la mia benedizione per gli studen  e
per tu e le componen  del sistema scuola, dirigen , docen , personale in alleanza con i
genitori e tu o il contesto in cui la scuola opera. 

FESTA PATRONALE

www.cpsamarate.org

COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA SPERANZA”
Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE
II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

11 settembre 2022
Liturgia delle Ore: Quarta Se mana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa Pro Populo
ore 11.00  S. Messa Defun  Liviero Aris de, Luciano e 

     Maria, Puricelli Maria e Locarno Giovanni
LUNEDÌ

12 se embre
S. Nome della B. V. Maria

Memoria

ore 15.30  Riprende l’Adorazione Eucaris ca
     animata dal gruppo del “Rinnovamento nello 
     Spirito”

ore 20.30  S. Messa per tu  i defun  della parrocchia
MARTEDÌ

13 se embre
S. Giovanni Crisostomo,

vescovo e do ore della Chiesa
Memoria

ore   8.00  S. Messa Defun  Menardo Monica, Arturo, 
     Sandro, Tullia, Alessandro e Giuseppina

MERCOLEDÌ
14 se embre

Esaltazione della S. Croce
Festa

ore   8.00  S. Messa Defunto Bezzon Ivo

GIOVEDÌ
15 se embre

B. Vergine Maria Addolorata
Memoria

ore   8.00  S. Messa Defun  Famiglie Mie o e Grassi

VENERDÌ
16 se embre

Ss. Cornelio, papa, e Cipriano,
vescovo, mar ri

Memoria

ore 20.30 S. Messa

SABATO
17 se embre

S. Sa ro

ore 15.00 Nozze Canziani Daniele e Caprioli Roberta
ore 18.00 S. Messa vigiliare

Defunto Ferrante Fulvio
18 se embre
DOMENICA
III DOPO IL

MARTIRIO DI
S. GIOVANNI

IL PRECURSORE

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa Defun  Famiglie Locarno e Mairani
ore 11.00  S. Messa

     50° di Matrimonio di Manfello o Cris na e 
     Pianese Ferdinando




