
AAVVISI per VERGHERA
Date prossimi Ba esimi

Domenica 12 febbraio 2023 ore 15.30
In Quaresima non si amministrano Ba esimi

Sabato Santo 8 aprile, Veglia Pasquale, ore 21.00
Lunedì dell’O ava di Pasqua 10 aprile ore 10.30

Domenica 19 febbraio 2023
celebreremo la Festa degli Anniversari di Matrimonio

con S. Messa ore 11.00.
Le coppie interessate riceveranno uno speciale invito.

Dal Gruppo Caritas
Un grazie di vero cuore

a tu e le persone che con alimen  e offerte
ci hanno sostenuto durante tu o l’anno,

perme endoci di aiutare le famiglie in difficoltà economiche
pagando utenze, acquistando farmaci e alimentari.

In par colare, con le offerte raccolte nelle domeniche di Avvento,
abbiamo acquistato alcuni prodo

per arricchire i pacchi dono confeziona  per Natale.

Nell’Anno Pastorale dedicato dal nostro Arcivescovo alla preghiera “per vivere nella
Chiesa come discepoli di Gesù”, siamo sollecita  a verificare il nostro modo di

pregare, pra ca oggi trascurata da mol .
Una volta si diceva: «Chi prega si salva, chi non prega si danna».

Eppure Gesù è stato anche Maestro di preghiera.
Tant’è che a un certo punto uno dei suoi discepoli gli dice:

«Signore, insegnaci a pregare...» (Lc 11, 1).
Tale richiesta ci fa intuire quanto la preghiera di Gesù fosse affascinante e a raente.

Al discepolo Gesù risponde insegnando il Padre Nostro,
la preghiera cris ana per eccellenza.

Quali le cara eris che della preghiera cris ana?
La preghiera cris ana deve essere sincera, profonda e personale.

Non dimen chiamo che una delle più belle preghiere cris ane di ogni tempo è
composta da qua ro parole: «Gesù, ricorda  di me» (Lc 23, 42); de a per di più da

un “malfa ore” che divenne una delle prime persone accolte in Paradiso dopo la
morte di Gesù.

Quindi facciamo sen re anche noi l’odore del credente che prega.          df

www.cpsamarate.org

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

CALENDARIO SETTIMANALE
III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

22 gennaio 2023

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

LUNEDÌ
23 gennaio

Feria

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

     del “Rinnovamento nello Spirito”
MARTEDÌ

24 gennaio
S. Francesco di Sales,

vescovo e do ore della Chiesa
Memoria

ore   8.00 S. Messa

MERCOLEDÌ
25 gennaio

Conversione di S. Paolo,
apostolo

Festa

ore   8.00 S. Messa

GIOVEDÌ
26 gennaio

Ss. Timoteo e Tito, vescovi
Memoria

ore   8.00 S. Messa Defun  Milani Silvio,
       Puricelli Maria e Giampiero

VENERDÌ
27 gennaio

Feria

ore 20.30 S. Messa Famiglie Gobbi e Pernigo o e 
       secondo l’intenzione dell’offerente

SABATO
28 gennaio

S. Tommaso d’Aquino, sacerdote
e do ore della Chiesa

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI
ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun  Famiglia Morabito,

Magnoni Carlo e Cargnin Antonie a
DOMENICA
29 gennaio

S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E
GIUSEPPE

Festa

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

        Garavello Maurizio

A raverso la preghiera, la Parola di Dio viene ad abitare in noi e noi abi amo in essa.
Ci ispira buoni proposi , sos ene l’azione, ci dà forza e serenità.

Nelle giornate confuse, assicura al cuore un nucleo di fiducia e di amore che lo
protegge dagli a acchi del maligno.

Papa Francesco



 
 

DOCTOR FAUSTUS 
Pagine antologiche dal romanzo autobiografico di Thomas Mann 

Domenica 29 gennaio 
Oratorio di Samarate - Sala San Rocco 

Via Statuto 15 
Per non dimenticare la Shoah di ieri 

ed essere sentinelle contro la shoah di domani 
 

INTERPRETAZIONE E COMMENTO DI SANTE AMBROSI 

 
 

 

CORSO BIBLICO 
IL VANGELO DI MATTEO 

 
LETTURA SPIRITUALE GUIDATA 

DAL BIBLISTA MASSIMO 
BONELLI 

 
 

25 gennaio Introduzione generale al Vangelo di Matteo, l’apostolo dive-
nuto evangelista 

  1 febbraio  Mt 1,1-4,25: Prologo, infanzia e avvio del ministero di Gesù 

  8 febbraio  Mt 5,1-7,29: l’insegnamento del Discorso della Montagna 
  Mt 14,13-16,20: l’identità di Gesù e l’identità di Pietro 

15 febbraio Mt 21,1-25,45: Gesù a Gerusalemme, dentro e fuori dal tem-
pio 

Mt 26,1-28,20: passione, morte e risurrezione di Gesù. Al-
cune letture 

 

gli incontri saranno presso il Centro Parrocchiale Paolo VI di via XXII 
marzo a San Macario alle ore 21.00 e saranno trasmessi sul canale 

youtube della Comunità Pastorale 


