
ECO 

 
 

 

Parrocchia di Villa Vergano 

                 Comunità Pastorale  
        “Santa Maria di Monte Barro” 
 

FEBBRAIO  2022 
 

“Ogni tappa della vita è un tempo 
per credere, sperare e amare”, 

 
villavergano@chiesadimilano.it 

 

 

Sono ancora sospese le visite ai malati. Assicuro la mia disponibilità in caso di situazioni 
gravi e laddove richiesti. (Tel. 0341 249838) 

 
Ai volontari della parrocchia: ci troviamo Martedì 8 Febbraio alle ore 8,30.  

 
Sabato 5 e Domenica 6 Febbraio, durante le sante Messe faremo memoria di San Agata e San 
Biagio. Non potendo praticare il rito della benedizione della gola, verrà impartita la 
benedizione comunitaria. 

Per la tradizionale benedizione della gola, si procederà nel modo seguente. Dopo la comunione, il 
celebrante invita i presenti a confidare nel Signore, perché in ogni situazione non manchi mai la fiducia 
nella sua provvidenza e il senso cristiano della speranza. Quindi tenendo le mani stese sui fedeli, che 
restano fermi al proprio posto, recita la seguente orazione:  

 “Per l’intercessione di San Biagio, vescovo e martire, il Signore ti liberi, dai mali della gola e 
da ogni altro male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”. 

Troverete i panini benedetti in fondo alle chiese. 
 

Martedì 8 Febbraio - ore 21.00, riunione del Consiglio Pastorale della C. Pastorale a Galbiate 
 
Domenica 13 Febbraio - ore 17.00, I Giovani … … che maturano: sogni, modelli, difficoltà e 
opportunità si incontrano in meeting virtuale. 
Per informazioni: Martina 348 4190359 - Luciano 333 8457277 - Daniele 393 0742844  

 
Venerdì 25 FEBBRAIO – dalle ore 15.00 alle 17.00 incontro in oratorio;   

Continuazione della lettura del libro dell’Esodo (gli incontri sono aperti a tutti) 
 

ECCO LA PROPOSTA DI FEBBRAIO 
Giovedì 24 FEBBRAIO ci recheremo in Valtellina, visiteremo il tempietto di s. Fedelino; minuscolo 
edificio in stile romanico, sembra essere il “modello in scala” delle cattedrali che sorgeranno in Italia e 
Europa a partire dall’ anno mille. Inoltre nella frazione di Piagno di Cosio Valtellina i resti del priorato 
cluniacense, fondato nel 1087, da s. Pietro in Vallate.   
Partenza con i propri mezzi, dal piazzale Giovanni XXIII ore 9,00 arrivo previsto ore 10,30. Per 
informazioni Parrocchia, Circolo A.C.L.I. Sandro 3339384232. 
 

ACLI 
 

Devi rinnovare l'Isee? Pensi che poi ti servirai di noi per il modello 730? Attivare lo spid è tra le tue 
prossime necessità? Hai dubbi sulla tua busta paga, devi verificare un licenziamento...?  Utilizzerai il 
nostro servizio di locazioni? Sono tutti buoni motivi per pensare di fare la tessera Acli 2022 
all'inizio dell'anno. Da Febbraio si apre il tesseramento per l’anno 2022, (Domenica 20 e 27  
Febbraio, Domenica 6 e 13 Marzo) dopo la S. Messa delle 10 30  dalle ore 11,15 alle 12,15 e dalle 
14,30 alle 17,00 presso il circolo, sarà presente un incaricato per raccogliere le adesioni.                 
Oppure puoi farne richiesta  telefonando a Daniele - Luciano - Sandro - Ileana - Alfredo  

mailto:villavergano@chiesadimilano.it
https://www.aclitreviso.it/richiedi-la-tessera-on-line.html

