Comunità Pastorale “Santa Maria di Monte Barro”

ECO

MARZO 2021
“Il Risorto viene incontro a noi, ci viene a cercare anche quando
meno ce lo aspettiamo”.
www.santamariadimontebarro.it
Parrocchia di Villa Vergano

villavergano@chiesadimilano.it

La visita agli ammalati - non è ancora possibile, assicuro la mia presenza in situazioni
gravi o se richiesta in accordo con i famigliari.
.
Ricordiamo che sabato 6 e domenica 7 marzo, raccoglieremo le offerte per i
Profughi nei Balcani.
Troverete in fondo alle Chiese le cassette per la raccolta delle offerte che poi
rimetteremo alla Caritas decanale per gli aiuti concreti.

Vedi le locandine esposte

Per i ragazzi dell'oratorio e le famiglie:
Via Crucis alle ore 18 nei seguenti Venerdì: 5 - 12 - 19 e 26 marzo.
Inoltre sei invitato con la tua famiglia Domenica 28 marzo alle ore 15 in Chiesa a Villa.
Venerdì 5 - 12 - 26 Marzo – Ore 8.00 Lodi – via Crucis
Ore 20.30 Via Crucis a Villa
Venerdì 19 Marzo – S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ore 20.30 S. Messa a Villa
Confessioni comunitarie
Mercoledì 24 Marzo - Ore 20.30 confessioni a Villa Vergano
Lunedì 29 Marzo - Ore 20.30 confessioni a Sala al Barro
Martedì 30 Marzo - Ore 20.30 confessioni a Galbiate
Saranno presenti don Erasmo, don Arnaldo e don Roberto

Per la settimana santa riceverete a casa l’ECO libretto con gli orari delle
celebrazioni
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 più
fedelmente i propri doveri e soprattutto osservino il digiuno e l’astinenza.. Ricordiamo che i

VENERDI di Quaresima sono giorni di magro e digiuno.

