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Parrocchia di Villa Vergano 

                 Comunità Pastorale  
        “Santa Maria di Monte Barro” 
 

FEBBRAIO  2023 
 

“La fede è un affidarsi a Dio che vince 
l’angoscia: non è un bagaglio di nozioni 

che esige un faticoso indottrinamento,  
è il bene più grande e liberante per l’uomo” 

                                  CARLO MARIA MARTINI 
                         villavergano@chiesadimilano.it 

Lunedì 20 Febbraio e Mercoledì 22 Visita agli ammalati di Villa e Vergano 
 

 Ai volontari della parrocchia: ci troviamo Martedì 7 Febbraio alle ore 8,30.  
 

Sabato 4 e Domenica 5 Febbraio, giornata nazionale per la vita. Durante le sante Messe faremo 
memoria  di  San Biagio con la benedizione della gola. (troverete i panini benedetti in fondo alle chiese.) 
 

Domenica 5 Febbraio – ore 16.30 – in oratorio. Giovani … … che maturano: sogni, modelli, 
difficoltà e opportunità 
 Per informazioni: Martina 348 4190359 - Luciano 333 8457277 - Daniele 393 0742844  
 

Ore 17.30 – Incontro 2° e 3°  superiore 
Ore 18.15 – Incontro 1° superiore 

 

Venerdì  17  Febbraio – alle ore 15.00  incontro in oratorio   
Lettura del Vangelo – Marco  capp. 8.31, 10   (gli incontri sono aperti a tutti) 

 

Domenica 19 Febbraio - Ore 10.00 – Celebrazione del Battesimo di 
Edoardo Frigerio di Roberto e Laura Spreafico 

Al piccolo il benvenuto nella nostra comunità 
 
Ore 17.30 incontro  in oratorio Genitori in Cammino  
                      per informazioni Susanna 340 3609429 
Ore 18.15 – Incontro 1° superiore 

 
Domenica 26 Febbraio – Prima domenica di Quaresima –  
                                           Rito della benedizione e imposizione delle ceneri 
Ore 16.00  incontro in oratorio  Gruppo  Genitori “ Amoris Laetitia”  
                    per informazioni Alessia 334.1614045        
 

ECCO LA PROPOSTA DI FEBBRAIO   
Giovedì 16  “Il Capolavoro per Lecco” è la prima visita che faremo per l’anno 2023. 
Con un’opera del Beato Angelico, un artista religioso domenicano del primissimo quattrocento 
fiorentino, abbiamo la possibilità di incontrare quella nuova arte che da Firenze si estenderà in tutta 
Italia ed Europa.   L’opera in oggetto è una parte della Predella del “ Polittico   Guidalotti” che racconta 
in due scomparti cinque episodi della vita di san Nicolò. Completeremo la visita con gli affreschi 
presenti nella Basilica di San Nicolò e nel Santuario della Vittoria. Ci troviamo in piazza XX settembre 
alle ore 9.50 la visita inizia alle ore 10.00. 
Per informazioni Parrocchia 0341 249 838 -  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,   Utilizzerai il nostro servizio di locazioni? 
Sono tutti buoni motivi per pensare di fare la tessera Acli 2023 all'inizio dell'anno. Da Febbraio 
si apre il tesseramento per l’ anno 2023, (Domenica 19 e 26  Febbraio, Domenica 5 e 12 Marzo) 
dopo la S. Messa, dalle ore 10,45 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  

https://www.frasicelebri.it/argomento/fede/
https://www.frasicelebri.it/argomento/fiducia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/angoscia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valigie/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
mailto:villavergano@chiesadimilano.it
https://www.aclitreviso.it/richiedi-la-tessera-on-line.html

