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don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
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E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da Lunedì a Sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì, 
ore 18.00 in Caviana; 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 26 FEBBRAIO: ULTIMA DOMENICA 
DOPO L’EPIFANIA: Os 1,9a;2,7a.b-10.16-18.21-
22; Sal 102; Rm 8,1-4; Lc 15,11-32 Il Signore è 
buono e grande nell’amore 

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO: Qo 1 ,  1 -14; Sal 144; Mc 12, 
13-17 Santo è il Signore in tutte le sue opere 
MARTEDI’ 28 FEBBRAIO: Qo 3,  1 -8; Sal 144; Mc 12, 
18-27 Pietà e misericordia è il Signore 
MERCOLEDI’ 1 MARZO: Qo 4,  1 7 - 5, 6; Sal 65; Mc 
12, 38-44 Dio ha ascoltato la voce della mia preghie-
ra 
GIOVEDI’ 2 MARZO: Qo 9,  7-12; Sal 5; Mc 13, 9b-13 
Tu benedici il giusto, Signore 
VENERDI’ 3 MARZO: Qo 1 1 ,  7-9; 12, 13-14; Sal 138; 
Mc 13, 28-31 Guida i miei passi, Signore, sulla via della 
sapienza 
SABATO 4 MARZO: Es 35,  1 -3; Sal 96; Eb 4, 4-11; 
Mc 3, 1-6 Il Signore regna: esulti la terra 
DOMENICA 5 MARZO: DOMENICA ALL’INIZIO DI 
QUARESIMA: Is 58, 4b-12b; Sal 102; 2 Cor 5, 18 
- 6, 2; Mt 4, 1-11 Misericordioso e pietoso è il 
Signore 

Carissimi, 
continuando la preparazione alla Visita del Papa, riflettiamo 
sul Popolo di Dio. Il popolo di Dio è il popolo dei battezzati 

che nasce per iniziativa gratuita della Santissima Trinità. Appartenere a que-
sto popolo è un dono grandissimo, popolo che riconosce la Signoria di Dio e do-
ve si è chiamati a essere membra gli uni degli altri per formare un solo corpo. 
E’ un popolo che ha trovato nel Signore Misericordia la sua sorgente; è rigene-
rato continuamente del perdono di Dio; è il popolo dei redenti che ascolta l’in-
vito del Signore a essere “misericordiosi come il Padre”.  
 Un popolo in cammino in questa chiesa particolare 

Il popolo di Dio si mostra nel volto concreto di una Chiesa particolare chia-
mata alla conversione pastorale. Una Chiesa invitata ad uscire, incontrare 
l’uomo nell’esistenza quotidiana fatta di affetto, lavoro, riposo mostrando il 
Vangelo come risposta per la vita buona di tutti. 
 

 Un popolo numeroso 
La Diocesi di Milano ha circa 5 milioni di battezzati; è divisa in 7 Zone Pa-
storali, 73 Decanati; ci sono quasi 1900 sacerdoti, 150 diaconi permanenti, 
800 religiosi, 1104 parrocchie (di cui circa 150 Comunità Pastorali). La Chie-
sa di Milano si caratterizza per il volto popolare, radicata nel vissuto della 
gente. 
 

 Un popolo ricco di doni e aperto alle sfide 
Papa Francesco trova nella Chiesa Ambrosiana la ricchezza di carismi condi-
visi, antichi e nuovi, che stanno imparando a convivere insieme mettendo a 
disposizione della Chiesa i propri doni. Associazioni, Movimenti, aggregazio-
ni ecclesiali, insieme agli Istituti di Vita Consacrata, segnano da lungo tem-
po la vita ambrosiana.  
 

 Ho la consapevolezza di appartenere al popolo di Dio? 

 Sono parte attiva nella costruzione della comunità? 

 Sto imparando a camminare insieme, nella condivisione e nella testimonianza 
reciproca del Vangelo in un’umanità visitata da Dio? 

 
Sono brevi accenni per suscitare il desiderio di una ricerca e maggior consape-
volezza dei doni che continuamente riceviamo. 

don Giovanni 
 

Comunità in 

Cammino   
26 Febbraio - N°9 



AVVISI 

 DOMENICA 26 FEBBRAIO: 
 - incontro genitori di 5° elementare 
 - per adolescenti, 18-19enni e giovani ore 8.00 S. Messa, poi andiamo in Orato-  
   rio Maschile per allestire il cortile per la festa di Carnevale 
 - ore 14.30 ritrovo in P iazza Mercato per la sfilata di Carnevale; a se -   

Nella Lettera Apostolica “Misericordia et Misera” a conclusione dell’Anno della 
Misericordia, Papa Francesco al n° 7 auspicava che “in una Domenica 
dell’Anno Liturgico si potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la cono-
scenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura per comprendere 
l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il 
Suo popolo””. 
Il nostro Cardinale ha indicato come Domenica la 1° di Quaresima. 
Pertanto, Domenica 5 Marzo alle ore 15 faremo una Celebrazione della Paro-
la e sull’importanza della Parola. Particolarmente invitati i lettori festivi e fe-
riali, catechisti e tutti i partecipanti ai Gruppi di Ascolto. La chiesa dovrebbe 
essere strapiena come segno di un popolo che “vive di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio”. 

CARNEVALE 2017  
NO ORAtour AHI AHI AHI!!!!!  

 

Domenica 26 Febbraio: SFILATA DI CARNE-
VALE: ritrovo ore 14,30 in piazza mercato 
vestiti per l’occasione e pronti al diverti-
mento. (in caso di maltempo verrà rinviata 
a Sabato 4 Marzo) 

CENA DI SOLIDARIETA’ 
Sabato 4 Marzo ore 20 in Oratorio Femminile Cena di solidarietà finalizza-
ta al progetto di aiuto ai terremotati indicato da Papa Francesco. 
Per iscrizioni rivolgersi a Enio Bonacina. 

FESTA CARNEVALE MEDIE 
Venerdì 3 Marzo dalle 21 alle 23 Festa di Carnevale delle medie. Tema: il 
viaggio nel tempo, per la 1° media: costumi preistorici, per la 2° costumi greci e 
romani, per la 3° costumi dagli anni ‘20 agli anni ‘90 del secolo scorso. Quota Euro 
5,00. Iscrizione presso gli educatori o gli aiuto catechisti. 

FESTA PATRONALE 2017 
Mercoledì 8 Marzo ore 21.15 in Oratorio Maschile prima riunione per 
cominciare a pensare alla Festa Patronale. Sono invitati gruppi, associa-
zioni e tutti coloro che desiderano mettere a disposizione il proprio tem-
po per la preparazione della Festa. 

   guire pomeriggio insieme in Oratorio Maschile 

 MARTEDI’ 28 FEBBRAIO ore 21 catechesi adolescenti e 18 -19enni in 
Oratorio Femminile 

 MERCOLEDI’ 1 MARZO ore 21 2° incontro per le coppie che scelgono il 
Sacramento del Matrimonio 

 GIOVEDI’ 2 MARZO ore 20.30 preparazione ai Battesimi  

 VENERDI’ 3 MARZO: PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
 - Adorazione Eucaristica dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in parroc-  
    chia, dalle 17 alle 18 in Caviana 
 - ore 16.30 la catechesi 2° e 3° media sarà in Oratorio Maschile 
 - dalle 21 alle 23 in Oratorio Maschile Festa di Carnevale per le medie  

 SABATO 4 MARZO: 
 - ore 20 in Oratorio Femminile cena di solidarietà  
 - dalle 21 alle 23.45 in Oratorio Maschile festa di carnevale per adole-

scenti, 18-enni e giovani 

 DOMENICA 5 MARZO: 1° DI QUARESIMA: DOMENICA DELLA PAROLA 
DI DIO 

 - ore 9 incontro genitori di 1° elementare  
 - ore 15 Liturgia della Parola  
 - ore 16 Battesimo comunitario  
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana  
 - dalle ore 15 in Oratorio Maschile iscrizioni per la vacanza estiva al     
    Passo del Tonale (per tutti i turni). In chiesa e in Oratorio sono in distribuzione 
    i moduli per l’iscrizione 
 - termine iscrizioni Ritiro per la 1° superiore in Preparazione alla Pro -   
    fessione di Fede Sabato 11 e Domenica 12 a Montevecchia 

 LUNEDI’ 6 MARZO ore 21 Rito Imposizione delle Ceneri  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parola e silenzio    
(Dietrich Bonhoeffer) 

 

Facciamo silenzio 
prima di ascoltare la Parola, 
perché i nostri pensieri 
sono già rivolti verso la Parola. 
Facciamo silenzio 
dopo l'ascolto della Parola, 
perché questa ci parla ancora, 
vive e dimora in noi. 
Facciamo silenzio 
la mattina presto, 
perché Dio deve avere la prima Parola, 
e facciamo silenzio 
prima di coricarci, 
perché l'ultima Parola 
appartiene a Dio. 
Facciamo silenzio 
solo per amore della Parola. 


