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Parrocchia di Villa Vergano 

                 Comunità Pastorale  
        “Santa Maria di Monte Barro” 
 

SETTEMBRE  2022 
 
 

“Se la gente si amasse, invece di odiarsi a 
vicenda, la vita sarebbe una continua 

felicità per tutti”    
                                Tolstoj  

 

villavergano@chiesadimilano.it    tel. 0341 249938 
 

Lunedì 19 e Mercoledì 21 Settembre - visita ammalati di VILLA e VERGANO 
 

Ai volontari della parrocchia: ci ritroviamo martedì 13 Settembre dopo la chiusura 
dell’oratorio feriale per pulizie.       Grazie a tutti 

 

Domenica 4 Settembre – alle ore 10.00 a Sala al Barro la comunità saluta con affetto e 
riconoscenza:                 DON ARNALDO ZUCCOTTI 
Che dopo 11 anni di amore per Cristo e di servizio alla Chiesa lascia la nostra comunità 
per continuare il suo impegno sacerdotale nel Santuario della Madonna delle Lacrime a 

Lezzeno nella Comunità Pastorale di Bellano. 
Alle ore 10.00  a Villa - celebrazione del Battesimo di  Kyle Castelnuovo 

Di Gianluca e Gaya Perri 
alla piccola il benvenuto nella nostra comunità 

e ai genitori l’augurio che il Signore benedica il frutto del loro amore 
Domenica 11 Settembre -  ore 10.00 S. Messa di inizio anno scolastico 
 

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

Lunedì 12 Settembre – ore 16.00 S. Messa a Villa in onore del Nome di Maria 
 

Giovedì 15 Settembre – B.V. Maria Addolorata ore 16.00 S. Rosario a Pisciola 
 

Venerdì 23 Settembre – ore 16.00 in oratorio invito a leggere il Vangelo di Marco 
Incontro aperto a tutti 

Domenica 25 Settembre – ore 16.00 in oratorio incontro formativo per giovani coppie 
                                             con don Angelo 
 

IL Circolo ACLI in collaborazione con la PARROCCHIA propone: 
 

Giovedì 29 Settembre - ci recheremo a GRAVEDONA: 
Nel 1183 con altri comuni lombardi partecipò alla Pace di COSTANZA. 
Nel 1580 Filippo II di Spagna cedette la contea di Gravedona al cardinale Tolomeo 
Gallio di Como. 
Visiteremo s. Maria del Tiglio, detta della regina Teodolinda. Accanto troveremo la 
chiesa plebana di s. Vincenzo con annessa una cripta. 
Il palazzo Gallio è ora sede della Comunità Montana alto Lario occidentale e, se è 
possibile, pur sul suo stato di abbandono la chiesa di Santa Maria delle Grazie con 
annesso l’antico ex convento degli Eremitani di s. Agostino.  
Per informazioni Parrocchia, 0341 249938 Circolo A.C.L.I., Sandro 3339384232. 
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