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Parrocchia di Villa Vergano 

                 Comunità Pastorale  
        “Santa Maria di Monte Barro” 
 

GIUGNO  2022 
 

“Tu porta il cavallo all’acqua,  
deciderà lui se bere o meno”: 

 

Questo è il compito dell’Educatore 
 

                       villavergano@chiesadimilano.it 

 

Lunedì 30 Maggio – ore 20.30 s. Rosario a Monte Barro – ore 21.00 s. Messa 
 

Martedì – Chiusura del mese di maggio a FIGINA  ore 20.15 S. Rosario – ore 20.30 S. Messa 
 

Domenica 5 Giugno – Solennità di Pentecoste: Il dono dello Spirito Santo 
 

Lunedì 6 e Mercoledì 8 Giugno visita ammalati di VILLA e VERGANO 
 

Ai volontari: come gli anni scorsi le pulizie le faremo la settimana che include la festa 
patronale. Ci troviamo Martedì 21 GIUGNO alle ore 8.30. 

 

Giovedì 2 Giugno alle ore 15.00 
Alessandro Tentori e Silvia Tironi  

celebrano il loro Matrimonio nella chiesa dei ss. Pietro e Paolo a Villa  
Ai novelli sposi gli auguri della comunità per una lunga vita insieme 

 

Venerdì 10 Giugno – in oratorio dalle 15.00 alle 17.00 incontro aperto a tutti  
(Il ritorno dei fatti dell’ Esodo nei libri Sapienziali) 

 

Domenica 12 Giugno – Ricordiamo il 90° compleanno di una nostra parrocchiana 
auguri da tutta la comunità 

 

I ragazzi dell’oratorio in collaborazione con l’operazione MATO GROSSO organizzano una 
raccolta viveri per i poveri del Perù ( VEDI LOCANDINE ESPOSTE ) 
 

Alle ore 15.30 – Celebrazione del BATTESIMO  di GREGORIO BELLONI 
di Marco e Silvia Moruzzi 

al piccolo il benvenuto nella nostra comunità, ai genitori l’augurio che il Signore benedica il frutto del loro amore 
 

ORATORIO FERIALE 
Per i bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie 

dal 13 giugno al 8 luglio 
Trovate il foglio informativo con l’iscrizione in fondo alle chiese 

 

Giovedì 16 Giugno – SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  
                                   ore 20.30 Concelebrazione a Galbiate 
 

Martedì 21 Giugno – ore 19.00 Consiglio Pastorale a Sala al Barro 
Venerdì 24 Giugno – dalle ore 15.00 alle 19.00 s. Confessioni a Villa  

 

Venerdì 24 GIUGNO – in Chiesa Parrocchiale a VILLA  “IL CORO ALPINO LECCHESE” 
diretto dal maestro Francesco Bussani presenta la    RASSEGNA   CANTAR PER VALLI  
 

Per la festa patronale dei S.S. Pietro e Paolo 24 – 25 – 26 giugno riceverete a casa l’eco libretto 
con il programma liturgico e ricreativo 

 

IL Circolo ACLI in collaborazione con la PARROCCHIA propone: 
 

Non faremo la solita uscita, ma ci troveremo GIOVEDI’ 30 giugno alle ore 20,30 nella chiesa di 
BARTESATE e scopriremo la bellezza di alcuni affreschi che sicuramente non tutti hanno avuto 
l’occasione di osservare. Per informazioni: Parrocchia, Circolo A.C.L.I., Sandro 3339384232. 
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