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Parrocchia di Villa Vergano 

                 Comunità Pastorale  
        “Santa Maria di Monte Barro” 
 

MARZO  2022 
 

“A volte il silenzio 
 è la migliore risposta. 

 Lascia a tutti l’illusione di avere ragione”. 
 

                       villavergano@chiesadimilano.it 

 

Visita agli ammalati: Lunedì 7 Marzo a Villa/Mercoledì 9 Marzo a Vergano 
 

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

Con l’inizio della Quaresima di Domenica 6 Marzo la s. Messa delle ore 10,30 viene anticipata     
                 alle ore 10.00.                                  Celebreremo il Rito dell’Imposizione delle Ceneri  
 

Venerdì 11 - 25  Marzo – Ore  8.00  Lodi – via Crucis  
                                          Ore 20.30 Via Crucis a Villa 
 

Domenica 13 Marzo - 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 18 Marzo – Ore   8.00  Lodi – via Crucis  
                                  Ore  20.45 Via Crucis con l’Arcivescovo a Oggiono 
 

Sabato 19 Marzo – S. Giuseppe Sposo della B.V. Maria: Ore 20.00 s. Messa a Villa 
 

Domenica 20 Marzo – FESTA DEL PAPA’ 
Dopo la s. Messa delle ore 10.30 benedizione delle auto e dei mezzi di trasporto sul piazzale Giovanni XXIII 
–  Ore 16.00 in oratorio incontro formativo per le giovani famiglie     

           

Venerdì 25 Marzo – dalle ore 15.00 alle 17.00 incontro in oratorio;   ( gli incontri sono aperti a tutti) 
 

QUARESIMA  di CARITA’ 
I generi alimentari saranno raccolti nei giorni da sabato 19 Marzo a domenica 27 Marzo   

 Tonno, pasta, riso, latte, zucchero, farina, olio, pelati e legumi in scatola 
All’entrata delle chiese di Villa e Vergano troverete i contenitori dove depositare i generi alimentari 
durante gli orari di apertura delle chiese.  
 

IL CIRCOLO ACLI IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA PROPONE PER 
Giovedì 31 MARZO uscita a  CRESPI D’ADDA. Visiteremo il villaggio operaio e dopo la pausa 
pranzo visiteremo il santuario di CONCESA dei Padri Carmelitani Scalzi a Trezzo d’ Adda. Con 
sorpresa finale.       Partenza, dal piazzale Giovanni XXIII ore 9,00 arrivo previsto ore 10,30 
Per informazioni. Parrocchia, Circolo A.C.L.I. Sandro 3339384232. 
 

Da Febbraio è iniziato il tesseramento alle ACLI per l’ anno 2022. Domenica 27 febbraio e 
Domenica 6 Marzo  dalle 14,30 alle 17,00 presso il circolo, sarà presente un incaricato per raccogliere 
le adesioni. Essere Socio Acli significa voler sostenere attività, servizi e progetti utili per ciascuno e 
per tutti,  Essere Socio significa favorire percorsi di crescita personale e collettiva, costruire relazioni in 
vista di un futuro più sereno. Essere Socio Acli significa dare la possibilità  al nostro circolo di rimanere 
aperto, ecco perché ci permettiamo di rivolgere a tutte le persone quanto è utile e importante il 
tesseramento per il nostro Circolo. Prima per poterlo tenere aperto ci servono i soci, poi per 
frequentarlo è utile essere tesserati. 
 Puoi farne richiesta  telefonando a Daniele - Luciano - Alfredo - Ileana – Sandro 

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

