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Parrocchia di Villa Vergano 

                 Comunità Pastorale  
        “Santa Maria di Monte Barro” 
 
 

 DICEMBRE 2022 
 

È Natale ogni volta 
che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro. 
 

                      villavergano@chiesadimilano.it 
 

 Lunedì 12 e Mercoledì 14 Dicembre - visita ammalati di VILLA e VERGANO 

Ai volontari della parrocchia: ci troviamo Martedì 6 Dicembre alle ore 8,30.    Grazie 

 
Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre – dopo le s. Messe vendita torte per la scuola dell’Infanzia 
  
Domenica 4 Dicembre – ore 17.00 in oratorio. Giovani che maturano: sogni, modelli, difficoltà e   
                                                                            opportunità 
 Per informazioni: Martina 348 4190359 - Luciano 333 8457277 - Daniele 393 0742844  
  

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE MARIA 
Mercoledì        7 Dicembre – ore 20.00 s. Messa vigiliare a Villa 
Giovedì            8 Dicembre – s. Messe secondo l'orario festivo 

 
Sabato 10 Dicembre  - Hamburgheria in oratorio – vedi locandine esposte 
 
Domenica 18 Dicembre – ore 10.00 celebrazione del Battesimo di Christian Agostoni  
                                                          Di Michele e Linda Zara 
Al piccolo il benvenuto nella nostra comunità e ai genitori Dio doni a loro la capacità di essere saggi e giusti nell'educare 

al rispetto e alla carità. 

Ore 17.00 – Presepe Vivente – Troverete le locandine con il programma 

 
Lunedì 19 Dicembre – ore 20.30 a VILLA, Confessioni comunitarie 
           don Erasmo, don Roberto 
 

Per il periodo di Natale riceverete a casa l’ECO libretto con gli orari delle celebrazioni 
 

CIRCOLO ACLI - LOTTERIA di NATALE 
Anche quest’anno faremo la consueta vendita dei biglietti della lotteria di Natale. È possibile prenotarli 
chiamando: - Elena, 338 5949182 - Sandro, 333 9384232 - Alfredo, 329 8987928 -  Ileana, 335 1280268 

- Daniele, 393 0742844 - Luciano, 333 8457277. 
L'offerta è di 1 euro a biglietto. Assicurando la massima serietà e contando sulla fiducia di chi partecipa 
vi anticipiamo che i premi saranno 10 (dieci buoni spesa). Il primo premio più importante, gli altri nove 
uguali. Le offerte raccolte saranno poi donate alla parrocchia per sostenere le varie spese e in particolare 

per il restauro del campanile della chiesa di Vergano. A tutti grazie per la partecipazione. 
 

AVVENTO DI CARITA’ 
VEDI LOCANDINE ESPOSTE 

I generi alimentari saranno raccolti da sabato 3 a domenica 11 dicembre   
 pasta, riso, latte, zucchero, biscotti, 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.  

mailto:villavergano@chiesadimilano.it

