ECO

Comunità Pastorale “Santa Maria di Monte Barro”

APRILE 2021
Signore dacci la benedizione del «dopo» Quando tutto sarà finito,
fa’ che noi non restiamo come eravamo prima, ma che il tuo amore
ci cambi e trasformi nel profondo il nostro modo di vedere le cose
e di agire.
Parrocchia di Villa Vergano

www.santamariadimontebarro.it
villavergano@chiesadimilano.it

Sono ancora sospese le visite ai malati. Assicuro la mia disponibilità in caso di
situazioni gravi e laddove richiesti. (Tel. 0341 249838)
Trovare la chiesa pulita, ordinata è il risultato della disponibilità e del lavoro puntuale e
gratuito di alcune persone che si ritagliano del tempo, una volta al mese. Il primo
martedì di ogni mese ci troviamo, per queste pulizie, un impegno di circa 2 ore (il
tempo necessario). Rivolgiamo l’invito ad altre persone della parrocchia donne, ma
anche uomini, ad offrire la propria disponibilità per questo servizio che, anche se non
visto dalla gente, è prezioso poiché tutti ne beneficiano. Vogliamo inserire nel piano
pulizie anche il campetto di calcio e gli uffici parrocchiali. Se qualcuno/a fosse
disponibile, non deve presentare alcuna domanda deve solo presentarsi.
Ringraziamo già in anticipo chi si offrirà per questo servizio, mentre rinnoviamo il nostro grazie e la
nostra riconoscenza a chi già lo fa da diversi anni con fedeltà e passione.

Ai volontari della parrocchia: ci troviamo Martedì 6 Aprile alle ore 8,30

Oratorio
Nel rispetto delle ultime indicazioni da parte delle autorità è con rammarico che tutte le
attività dei bambini/ragazzi/giovani/adulti in oratorio sono sospese fino a nuovo avviso.
È triste ma è giusto così per proteggerci a vicenda in questa fase strana e difficile.
Rivediamoci, come già lodevolmente avviene, nella messa domenicale delle 10,30.
Domenica 11 Aprile - ore 16.30 celebrazione del BATTESIMO di Alice Flore
di Ivan e Monica Bodega
alla piccola il benvenuto nella nostra comunità
e ai genitori l’augurio che il Signore benedica il frutto del loro amore
Domenica 11 Aprile – ore 17.15 online i giovani incontrano don Angelo e si
confrontano sul cammino della loro maturazione professionale.

Si ricorda a tutti i fedeli che l'accesso alle chiese è consentito
solamente con MASCHERINA indossata correttamente.

