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Parrocchia di Villa Vergano 

Comunità Pastorale “Santa Maria di Monte Barro” 
-Parrocchia Villa Vergano- 

MARZO 2023 
 

San Giuseppe, 19 marzo 

Nel Vangelo di S. Matteo, Giuseppe compie tre azioni 
fondamentali: prende in sposa Maria, fugge in Egitto 
con Maria e il bambino, ritorna dall’Egitto e si 
stabilisce con Maria e Gesù a Nazareth. 
In tutte e tre le occasioni Giuseppe obbedisce ad un 
comando del Signore e con la sua obbedienza e il suo 
agire porta a termine e realizza, dando compimento a un 
progetto di Dio per la nostra salvezza. 

 

Visita agli ammalati: Lunedì 20 Marzo a Villa/Mercoledì 22 Marzo a Vergano 
 

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

Venerdì 3 Marzo –   Ore 8.00 Lodi – via Crucis  
                   Ore 18.00 Via Crucis per tutti, genitori e ragazzi dell’oratorio 
                                   Ore 20.30 Via Crucis con riflessione “la croce nella vita del credente” 
 

Domenica 5 Marzo – II di Quaresima 
   Ore 17.30 incontro 2° e 3° superiore 
   Ore 18.30 incontro 1° Superiore 
 

Venerdì 10 Marzo –   Ore 8.00 Lodi – via Crucis  
                    Ore 20.30 Via Crucis con riflessione “E gli altri?”    
 
 

Domenica 12 Marzo – III di Quaresima 
                                    Ore 17.00, I Giovani …che maturano: sogni, modelli, difficoltà e opportunità si   
incontrano in oratorio. Informazioni: Martina 348 4190359 - Luciano 333 8457277 - Daniele 393 0742844  
 

Venerdì 17 Marzo –   Ore 8.00 Lodi – via Crucis  
                    Ore 20.30 Via Crucis con riflessione “Le cadute nella vita del credente” 
Alle ore 15.00 incontro in oratorio   

Lettura del Vangelo – Marco capp.11-12 Gesù in Gerusalemme prima della passione e morte 
   (gli incontri sono aperti a tutti) 

 

Domenica 19 Marzo – IV di Quaresima - FESTA DEL PAPA’ 
Dopo la s. Messa delle ore 10.00 benedizione delle auto e dei mezzi di trasporto sul piazzale Giovanni XXIII 

                            Ore 16.00 in oratorio, incontro genitori in cammino     
   Ore 18.30 incontro 1° superiore 
 

Venerdì 24 Marzo – Ore 8.00 Lodi – via Crucis  
                   Ore 20.30 Via Crucis con riflessione “Nell’ora della nostra morte”  
  

Martedì 28 Marzo - Ore 20.45 Via Crucis con l’Arcivescovo a Oggiono 
Trovate le locandine esposte 

 

Venerdì 31 Marzo –   Ore 8.00 Lodi – via Crucis  
                     Ore 20.30 Via Crucis con riflessione: 
                                                    “Cremazione e poi: una nuova sfida pastorale”  
 

Il Circolo ACLI in collaborazione con la Parrocchia propone per: Giovedì 16 Marzo  
Uscita a Mandello del Lario     Vedi locandine esposte 

 

Per informazioni. Parrocchia 0341 249938, Circolo A.C.L.I. Sandro 3339384232. 
 



QUARESIMA di CARITA’ 

 
Domenica 12 Marzo – Raccolta viveri Mato Grosso - (Vedi locandine esposte) 
Passeranno i ragazzi dell’oratorio nelle vostre case per il ritiro dei viveri 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sabato 18 Marzo e Domenica 19 Marzo 2023 
Accogliendo l’appello della Caritas Decanale a sostenere concretamente le persone fragili e in difficoltà 
del nostro territorio, proponiamo una raccolta di generi alimentari per l’EMPORIO CARITAS del 
nostro Decanato. 
In particolare l’Emporio ha segnalato la necessità dei seguenti alimenti a lunga conservazione: 
olio di oliva/olio di semi - latte/zucchero/farina - biscotti/brioches - pelati/passata di pomodoro/ 
sughi - piselli/mais in scatola. 
I generi alimentari saranno raccolti nei giorni di sabato 18 Marzo e domenica 19 Marzo 2023. 
All’entrata delle chiese di Villa e Vergano troverete i contenitori dove depositare i generi alimentari 
durante gli orari di apertura delle chiese. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Da febbraio è iniziato il tesseramento alle ACLI per l’anno 2022. Domenica 5 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 
 

Ricordiamo che i VENERDI di Quaresima sono giorni di magro e digiuno. 
Tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a proprio modo; ma perché tutti siano tra loro uniti 
da una comune osservanza della penitenza, vengono stabiliti giorni penitenziali in cui i fedeli attendano 
in modo speciale alla preghiera, facciano opere di pietà e di carità, sacrificano se stessi compiendo 
fedelmente i propri doveri e soprattutto osservino il digiuno e l’astinenza.      

 

IL CIRCOLO A.C.L.I.  
IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA 

 di VILLA VERGANO 
 

Propone per giovedì 16 Marzo 2023 
Uscita a Mandello del Lario 

 
Chiesa di San Giorgio 

Ai margini dell’abitato l’Oratorio di s. Giorgio con affreschi di carattere popolaresco molto interessanti 
del 1400/1500. 
Nel centro la chiesa di s. Lorenzo che rifatta all’interno nel 1600 viene poi modificata nel 1700 e 
contiene tele e affreschi e stucchi di notevole rilievo. 
Poco lontano il barocco santuario della Beata Vergine del fiume (1627) fronteggiato da un piazzale ove 
sono delle cappelle della Via Crucis. L’interno è ricco di stucchi e decorazioni dorate. Chiesa s. Zenone 
a Mandello con affreschi ritrovati. 
A Lierna il piccolo nucleo di origine medioevale al Castello con la chiesetta dei ss. Maurizio e Lazzaro 
che conserva resti di affreschi. 
Ci troviamo alle ore 9,00 sul piazzale Giovanni XXII con i propri mezzi. 
Per informazioni. Parrocchia 0341 249938 - Circolo A.C.L.I. Sandro 333 9384232. 

https://www.aclitreviso.it/richiedi-la-tessera-on-line.html

