COMUNICATO
In accordo con i Servizi Sociali, gli Oratori di Samarate e Verghera daranno, nel
tempo estivo, per un paio d'ore a settimana e precisamente il sabato mattina
(9.30 – 11.30), la possibilità di giocare a calcio sui propri campi, ai giovani del
Malì che da alcune settimane sono presenti sul nostro territorio.
La scelta del sabato mattina ci è sembrata la più idonea in quanto
normalmente i nostri Oratori sono chiusi, i bambini assenti e quindi i campi
non sono occupati dalle loro attività ricreative.

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

Tale scelta vuole essere anche un gesto di accoglienza nei confronti di questi
giovani. Gesto che è poi figlio della nostra fede cristiana che ci sollecita a
regalare volentieri un paio d'ore di gioia e svago a chi è più bisognoso di noi.

ore 8.10 Recita delle Lodi Mattutine
ore 8.30 S. Messa Defunti Carlo e Famiglia Cartabia

I sacerdoti della Comunità Pastorale

Dalla Catechesi di papa Francesco di mercoledì 21 maggio 2014 ,
sul dono della Scienza
“Nel primo capitolo della Genesi, …., si mette in evidenza che Dio si compiace della sua
creazione, sottolineando ripetutamente la bellezza e la bontà di ogni cosa. Al termine di ogni
giornata, è scritto: «Dio vide che era cosa buona» (1,12.18.21.25): se Dio vede che il creato è
una cosa buona, è una cosa bella, anche noi dobbiamo assumere questo atteggiamento e
vedere che il creato è cosa buona e bella. Ecco il dono della scienza che ci fa vedere questa
bellezza, pertanto lodiamo Dio, ringraziamolo per averci dato tanta bellezza. E quando Dio
finì di creare l’uomo non disse «vide che era cosa buona», ma disse che era «molto buona»
(v. 31). Agli occhi di Dio noi siamo la cosa più bella, più grande, più buona della creazione:
anche gli angeli sono sotto di noi, noi siamo più degli angeli, come abbiamo sentito nel libro
dei Salmi. Il Signore ci vuole bene! Dobbiamo ringraziarlo per questo. Il dono della scienza ci
pone in profonda sintonia con il Creatore e ci fa partecipare alla limpidezza del suo sguardo
e del suo giudizio. Ed è in questa prospettiva che riusciamo a cogliere nell’uomo e nella
donna il vertice della creazione, come compimento di un disegno d’amore che è impresso in
ognuno di noi e che ci fa riconoscere come fratelli e sorelle.
Tutto questo è motivo di serenità e di pace e fa del cristiano un testimone gioioso di Dio,
sulla scia di san Francesco d’Assisi e di tanti santi che hanno saputo lodare e cantare il suo
amore attraverso la contemplazione del creato. Allo stesso tempo, però, il dono della scienza
ci aiuta a non cadere in alcuni atteggiamenti eccessivi o sbagliati. Il primo è costituito dal
rischio di considerarci padroni del creato. Il creato non è una proprietà, di cui possiamo
spadroneggiare a nostro piacimento; né, tanto meno, è una proprietà solo di alcuni, di pochi:
il creato è un dono, è un dono meraviglioso che Dio ci ha dato, perché ne abbiamo cura e lo
utilizziamo a beneficio di tutti, sempre con grande rispetto e gratitudine. Il secondo
atteggiamento sbagliato è rappresentato dalla tentazione di fermarci alle creature, come se
queste possano offrire la risposta a tutte le nostre attese. Con il dono della scienza, lo Spirito
ci aiuta a non cadere in questo sbaglio .......

CALENDARIO SETTIMANALE
V I DOMENICA di PASQUA
25 maggio 2014
Liturgia delle Ore: Seconda Settimana

Veniamo da Te o
Signore con il cuore
pieno di gioia .....
LUNEDÌ
26 maggio
S. Filippo Neri, sacerdote

MARTEDÌ
27 maggio
B. Lodovico Pavoni, sacerdote

MERCOLEDÌ
28 maggio
B. Luigi Biraghi, sacerdote

GIOVEDÌ
29 maggio
ASCENSIONE del SIGNORE

ore 10.30 S. Messa di Prima Comunione
Defunti Suor Romanita, Angelina e genitori

ore 7.45 S. Messa
ore 9.00 S. Messa Defunti Famiglia Crespi e Rosina
ore 7.45 S. Messa
ore 9.00 S. Messa Defunto Tremenati Giovanni
ore 20.30 S. Messa
presso i Condomini di via Mottarone, 5
Defunti Provasoli Luigi, Cristina e Suor Luisita
ore 20.30 S. Messa Solenne in Parrocchia
Defunti Famiglia Zanotto (Legato)

Solennità

VENERDÌ
30 maggio
Inizia la Novena
dello Spirito Santo

SABATO
31 maggio
Visitazione della beata
Vergine Maria
Fest

DOMENICA
1 giugno
DOPO L'ASCENSIONE
VII di Pasqua

ore 20.30 S. Messa a Cascina Tangitt
Defunti Fratelli Romito (Legato)
ore 15.30 Concerto dell'Orchestra Filarmonica Europea
con la Corale G. Verdi di Samarate

ore 18.30 S. Messa Vigiliare
Defunti Rizzi Beniamino e Famiglia Galetto
ore 8.10 Recita delle Lodi Mattutine
ore 8.30 S. Messa Defunti Cavallucci Aldo,Dino e genitori
ore 11.00 S. Messa

appuntamenti e aVVisi
per VerGHera

appuntamenti e aVVisi
per la Comunità pastorale

MESE DI MAGGIO NEI RIONI
da Lunedì 26 a mercoledì 28 maggio
ore 20.30 S. Rosario presso Condomini di via Mottarone, 5
venerdì 30 maggio
ore 20.30 S. Rosario e S. Messa a Cascina Tangitt
presso capannone Famiglia Barbaresi

AVVISI ORATORIO
Lunedi’ 26 maggio : ore 21.15 (con termine alle 22.15),
in sala S. Rocco a Samarate riunione con i genitori degli
animatori dell’Oratorio Estivo della nostra Comunità
Pastorale.
Martedi’ 27 maggio : ore 20.30 incontro per Adolescenti e
18-19enni in preparazione all’oratorio estivo a Verghera.
Giovedi’ 29 maggio : ore 21.00 in oratorio a Verghera serata di
presentazione dell’Oratorio Estivo a tutti i genitori.
Venerdi’ 30 maggio : ore 19.30 a Verghera pizzata per 1/2/3 media.
Iscriversi mandando un sms a don Giuseppe 3491114898.
PRESENTAZIONE CAMPEGGI:
Mercoledì 28 maggio: ore 21.00 per i genitori del 1° e 2° turno (dalla 4°
Elementare alla Prima Media) in salone S. Rocco a Samarate;
Giovedì 5 giugno: ore 21.00 per i genitori 3° turno (2°-3° Media) in oratorio
a Verghera.

Giovedì 29 maggio 2014
Continua il Corso per coloro che svolgono il Ministero di Lettore nelle nostre
Assemblee Liturgiche. Ecco i temi e le date:
2. Il ministero del lettore
3. La preparazione del lettore:
a. Il volto del testo
4.
b. Il significato del testo
5.
c. Sperimentare le tecniche
di proclamazione
6.
d. Mettere in opera
la proclamazione

giovedì 29 maggio
giovedì 5 giugno
giovedì 12 giugno
giovedì 19 giugno
giovedì 26 giugno

Gli incontri si svolgeranno a Samarate, sala san Rocco, ore 21.00
Quota di partecipazione Euro 10.00

Mercoledì 28 maggio 2014
Visita al Convento dei Padri Cappuccini di Milano dove risiedette
Padre Daniele
Dopo il pranzo visita guidata al rinnovato Museo del Duomo di Milano.
Partenza ore 8.15 da Verghera Piazza della Chiesa

Le coppie sposi che hanno partecipato a Cascina Elisa all'Incontro del mese di
aprile, si ritrovano con i responsabili della Commissione Famiglia

Sabato 31 maggio 2014 ore 15.39 Chiesa Parrocchiale di Verghera

Domenica 8 giugno 2014

concerto dell'Orchestra Filarmonica Europea
con la Corale G. Verdi di Samarate

ore 16.00 presso la Scuola Materna di Verghera
per pensare a un “Itinerario di fede” aperto a tutti i coniugi,
per il prossimo anno pastorale.
Chi fosse interessato partecipi a questo incontro!

nel Centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale
e nel Bicentenario della “Virgo Fidelis”

