
Avvisi per Verghera

Sabato 12 e domenica 13 ottobre
Iniziativa del “PACCO FAMIGLIA”

Date prossimi Ba esimi
Domenica 11 dicembre ore 15.30

Domenica 8 gennaio 2023 ore 11.00

Lunedì 14 novembre
inizierà la visita alle famiglie per la benedizione natalizia

nelle seguen  vie:
via Montenero (tu  i numeri pari + i dispari dal n° 17 al n° 53) ,

via Zara (dal n° 84A al n° 84G),
piazza Volta e via Fosse Ardea ne ,

via Monte Bianco (numeri pari)

L’uomo moderno tende a fuggire dall’interiorità, dal col vare la vita spirituale.
Non siamo solo psiche, cioè solo emozioni, sen men , che variano a seconda degli
sta  d’animo. Siamo molto di più. C’è in noi una profondità, una interiorità spesso

inesplorata, perché si preferisce non andare troppo a fondo di noi stessi. Si ha quasi
paura a voler scandagliare il nostro cuore. La domanda «Chi sono io?», forse ci fa

paura perché ci costringe a entrare in noi stessi.
Infa  recita il Salmo 63 al verse o 7:

«Un baratro è l’uomo e il suo cuore un abisso».
E l’“Imitazione di Cristo” non esita a definire l’uomo

«aura vertuntur» ossia “una banderuola” (Libro II, 3).
Purtroppo si vive smane ando sui tablet o sui computer.

Abbiamo sos tuito il nostro mondo interiore umano col mondo ar ficiale dove si
trova di tu o: il meglio e il peggio. Indugiando spesso nel peggio a nostro danno

spirituale. Sant’Agos no ci ricorda che «in noi abita la verità». Per questo sta scri o:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui

e prenderemo dimora presso di lui» (Gv 14,23).
Quindi il nostro profondo è abitato da Dio, se glielo perme amo, cioè se amiamo

Dio e se lo cerchiamo. Se la nostra vita è indirizzata al bene non può che incontrare
Dio. Siamo sta  crea   per il bene ma res amo indifferen  perché cerchiamo un

bene solo per noi, un bene egois co. E così res amo inquie , insoddisfa , tentando
strade ed esperienze per soddisfare più i nostri capricci che il vero bene.

È sempre S. Agos no a ricordarci: «Ci hai fa  per Te, Signore, e il nostro cuore è
inquieto finché non trova riposo in Te» (Confessioni 1,1).
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Giornata Diocesana
della “Caritas”

www.cpsamarate.org

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

CALENDARIO SETTIMANALE
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

RE DELL’UNIVERSO
Solennità

6 novembre2022
Liturgia delle Ore: Quarta Se mana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa Defunto Rasi Luciano
ore 11.00  S. Messa

LUNEDÌ
7 novembre

Feria

ore   8.00  S. Messa Defun  Rino e Brandina, Elio e Maria
ore 15.30  Adorazione Eucaris ca animata dal gruppo del 

    “Rinnovamento nello Spirito”
MARTEDÌ

8 novembre
Feria

ore   8.00  S. Messa Defun  Emilio e Lucia, Sante e Maria

MERCOLEDÌ
9 novembre

Dedicazione della Basilica
romana lateranense

Festa

ore   8.00  S. Messa Defun  Menoncin Bruno e Lucinda
ore 16.00  Confessioni e prove per cresimandi
ore 21.00  Veglia di preghiera per cresimandi, genitori e 

     padrini/madrine di Samarate e Verghera
GIOVEDÌ

10 novembre
S. Leone Magno, papa e

do ore della Chiesa 
Memoria

ore   8.00  S. Messa Defunto Bezzon Ivo

VENERDÌ
11 novembre

S. Mar no di Tours, vescovo
Festa

ore 20.30  S. Messa Defunta Canavesi Felicita

SABATO
12 novembre

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

Defunto Volpe Pietro

13 novembre
DOMENICA
I DI AVVENTO

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa Defun  Puricelli Angelo ed Eva
ore 11.00  S. Messa

     Rito di ammissione al catecumenato
     di Grossi Dennis

ore 17.30  Amministrazione della Cresima



AVVISI ORATORIO 


