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"Prendere la propria croce significa smettere di considerare se stessi 
come misura delle cose e come artefici della propria vita, mettersi 
completamente nelle mani di Dio e accettare pienamente la logica 
dell'amore, anche quando la fedeltà a questo amore può - proprio 

come nel caso di Gesù - costare la vita.  

villavergano@chiesadimilano.it 
 

CELEBRAZIONI DI NOZZE - Felicitazioni e auguri vivissimi agli sposi che  
celebrano le loro nozze: 
Mercoledì 1 settembre  alle ore 16,00 - STEFANO CORTI e SONIA NAVA nella 
chiesa dei SS. Pietro e Paolo  a Villa Vergano. 
 

Giovedì 16 settembre ore 10,30 - PAOLO SPREAFICO e BARBARA 
VALSECCHI nel Santuario della Madonna di Czestochowa a Dozio. 
 

Sabato  18  settembre ore  11,00 - PAOLO  BASSANI e MARTINA  MILANI nella 
chiesa dei SS. Pietro e Paolo  a Villa Vergano. 
ore 11,00  - GIOELE LUALDI e AICHA BEZZINE nel Santuario Madonna del 
Roseto in Solopaca Benevento. 
 

Lunedì 6 e Mercoledì  8 Settembre - visita ammalati di VILLA e VERGANO 
 

Domenica 12 Settembre - ore 10,30  S. Messa di inizio anno scolastico 
                           Ricordiamo il Nome di MARIA e tutte le persone che lo portano. 

                                          -  ore 17.00  in oratorio. 
Giovani … … che maturano:  sogni, modelli, difficoltà e opportunità. 
 Per informazioni: Martina 348 4190359 - Luciano 333 8457277 - Daniele 393 0742844 

 

 Ai volontari della parrocchia: Martedi 14 Settembre riprendiamo le pulizie alle ore 8,30 
 

Mercoledì 15 Settembre - Beata Vergine Maria Addolorata 
                                          - ore 16.00 preghiera del s. Rosario a Pisciola  
                                               (in caso di cattivo tempo in chiesa a Vergano) 
Venerdì 17 Settembre - In oratorio dalle 15.00 alle17.00  incontro aperto a tutti;   
                                       Continuazione della lettura del libro dell’Esodo: 
                                       La Pasqua liberatrice e l’esodo capp.12-15 
 

Domenica 19 Settembre - inizio oratorio domenicale 
 

Da Lunedì 20 Settembre - dalle ore 15.00 inizio visita e benedizione alle famiglie 
               (vedi calendario che trovi in chiesa) 

 

Domenica 26 Settembre - ore 10.30 s. Messa. Inizio anno catechistico in oratorio. 
                                           - ore 16.00 - in oratorio incontro formativo per le giovani 
famiglie con don Angelo, sul testo di Papa Francesco,  Amoris Laetitia, capitolo ottavo: 
La valutazione cristiana delle varie situazioni matrimoniali, dal n°291 al n° 295. 


