ECO

Comunità Pastorale “Santa Maria di Monte Barro”

MAGGIO 2021
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o
dolce Vergine Maria. Amen.
www.santamariadimontebarro.it
villavergano@chiesadimilano.it
Parrocchia di Villa Vergano

Nel mese di maggio era nostra abitudine andare nei cortili per la preghiera del S. Rosario.
Questo, purtroppo, non lo possiamo fare a causa del virus che non vuole abbandonarci.
Lo faremo pregando nelle nostre case magari anche con una sola decina. Nei quattro venerdì di
maggio il 7 e il 14 a Villa il 21 e 28 a Vergano alle ore 20.30 ci troveremo invece insieme e
pregheremo per riscoprire, come ci dice Papa Francesco, la "bellezza" del Santo Rosario.
I bambini e le bambine dell'oratorio sono invitati a partecipare.
Lunedì 3 e Mercoledì 5 Maggio - visita ammalati di VILLA e VERGANO
sarò da voi osservando il protocollo dalla curia arcivescovile nel rispetto delle norme anti-Covid -19

A tutti i volontari della parrocchia: ci troviamo martedì 4 MAGGIO alle ore 8.30
Sabato 1 Maggio - s. Sigismondo, inizio mese di Maggio a FIGINA
– ore 10.15 s. Rosario - ore 10.30 s. Messa

tempo permettendo la recita e la celebrazione sarà fatta fuori della chiesa

Domenica 2 Maggio - Durante la S Messa delle 10.30 i bambini e le bambine di 1°- 2° e 3°
elementare ricordano il loro percorso di catechismo.
Domenica 9 Maggio - ore 17.15 online i giovani incontrano don Angelo e si confrontano sul
cammino della loro maturazione professionale
Lunedì 10 Maggio - ore 20.30 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale a Sala al Barro
Giovedì 13 Maggio - ASCENSIONE DEL SIGNORE - ore 20.30 S. Messa
Sabato 15 Maggio - ore 15.00 S. CRESIMA a Galbiate celebrata da Mons. MERISI
Domenica 16 Maggio - ore 10.30 S. Messa animata dai ragazzi che hanno ricevuto la Cresima
Domenica 23 Maggio – ore 16.30 i bambini di 4° elementare riceveranno il Sacramento della
PRIMA COMUNIONE
Venerdì 28 Maggio - in oratorio dalle 15.00 alle17.00 riprendiamo gli incontri aperti a tutti

Lunedì 31 Maggio - Chiusura del mese di maggio a FIGINA - ore 20.00 - preghiera del
S. Rosario, ore 20.30 Santa Messa in ricordo delle vittime della strada
"PER LE VIE DELLA CROCE" proposta della polisportiva MONTE MARENZO e
dall'Associazione Italiana Famigliari e Vittime della Strada.
Tempo permettendo la recita e la celebrazione sarà fatta fuori della chiesa

E' disponibile in parrocchia il libro OLIGAR L'omino col cappello autoritratto(don
OLINTO), chi ne fosse interessato offerta consigliata 20 €.

