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Parrocchia di Villa Vergano 

                 Comunità Pastorale  
        “Santa Maria di Monte Barro” 

            GENNAIO   2022                
 

A tutti l’augurio di accogliere l'anno 
nuovo con tutti i vostri  sogni e le 

cose belle che vi hanno accompagnato fino 
ad oggi, e di aprire il vostro cuore a tutte quelle 

che verranno e che sapranno rendervi felici 
 

                                     villavergano@chiesadimilano.it 

 

VISITA AGLI AMMALATI 
Lunedì 24  VILLA - Mercoledì 26  VERGANO 

 

Giovedì  6  Gennaio – Epifania del Signore, ss . Messe secondo l’orario festivo 
Ore 15.00 momento di preghiera davanti a GESU’ BAMBINO 
 

Domenica 9 Gennaio 
 

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: ci troviamo Martedì 11 Gennaio alle ore 8,30.  
     

Sabato 15 Gennaio  - Dalle 14.00 alle 19.00 Ritiro del C.P.C.P. a CARPESINO 
 

Lunedì 17 Gennaio – S. Antonio,  ore 10,30 S. Messa a Vergano( benedizione del sale) 
 

Giovedì 20 Gennaio – Visita a CASTIGLIONE OLONA (vedi locandine esposte) 
 

Venerdì 21 Gennaio – dalle ore 15.00 alle 17.00 incontro in oratorio;   
Continuazione della lettura del libro dell’Esodo ( gli incontri sono aperti a tutti) 

 

Domenica 30 Gennaio – S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
 

Ore 10.30 –Celebrazione del Battesimo di FILIPPO SACCHI di Marco e Sara Nava 
Al piccolo il benvenuto nella nostra comunità 

 

 ore 16.00 in oratorio incontro delle famiglie con don Angelo 
Cap. 9°Amoris Laetitia “Spiritualità coniugale e famigliare” 

 

Ricordiamo la pesca di beneficenza “I DONI DEI MAGI” 
Sarà allestita nel salone dell’oratorio al primo piano (Vedi locandine esposte) 

 

ECCO LA PROPOSTA DI GENNAIO 

Giovedì 20 gennaio ci recheremo a CASTIGLIONE OLONA: 
Partenza con i propri mezzi, dal piazzale Giovanni XXIII ore 9,00 arrivo previsto ore 10,30. Castiglione 
Olona, un villaggio che nel corso del Rinascimento ad opera del Card. Branda Castiglioni viene 
arricchito di opere artistiche che avviano nella nostra terra  la stagione artistica di maestri toscani nelle 
nostre terre lombarde, le varie opere le visiteremo insieme senza fretta. 
Per informazioni Parrocchia, Circolo A.C.L.I. Sandro 3339384232. 
 

Il servizio “Donatore di libri e riviste”  
 

Con l’inizio del nuovo anno trovate nel vano esterno alle scale prima di salire al Circolo ACLI, uno 
scaffale per la raccolta di libri e riviste usati che vi potrebbero interessare. 
L’idea che da tempo volevamo mettere in pratica è stata sollecitata dallo scritto esposto che abbiamo 
trovato all’ingresso dei locali, tutto quello che trovate è a disposizione di tutti. 
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