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DOMENICA 5 GENNAIO: DOMENICA DOPO L’OTTAVA 

DEL NATALE: Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-

22 Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo 

a noi 

LUNEDI’ 6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE - SOLEN-

NITÀ: Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11 - 3,2; Mt 2,1-12 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

MARTEDI’ 7 GENNAIO: S. Raimondo da Peñafort - memoria 
facoltativa: Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44 Tu sei il più bello 
tra i figli dell’uomo, o Figlio di Davide 

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO: Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13 Ami la 
giustizia, Signore, e l’empietà detesti 

GIOVEDI’ 9 GENNAIO: Ct 1,2-3b.4b.15; 2,2-3b.16a; 8,6a-c; Sal 

44; Gv 3,28-29 Al re piacerà la tua bellezza 

VENERDI’ 10 GENNAIO: Ct 2,1; 4,1a.3b.4a; 7,6; 8,11a.12a.7a-b; 

Sal 79; Mt 22,1-14 Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vi-
gna 

SABATO 11 GENNAIO: Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; 

Mt 5,31-32 Tu sei la più bella fra le donne 

DOMENICA 12 GENNAIO: BATTESIMO DEL SIGNORE - 

FESTA: Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17 Gloria e 

lode al tuo nome, Signore 

ORARIO S.MESSE: 
Festive: 18.30 vigilia; ore  8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriali: 8.30 in parrocchia; 18.00 in Caviana;  
Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Maschile  

Comunità in Cammino 
Informatore della Parrocchia di Verano Brianza 

5 gennaio 2014 - N° 1 

Carissimi, 

nel rinnovare l’augurio per un anno fecondo vissuto nella volontà di Dio Padre 

“che ha tanto amato il mondo da dare il Suo Figlio Unigenito”, riprendo alcu-

ne espressioni del messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale 

della Pace: 

⇒ Papa Francesco mette all’inizio del suo messaggio una citazione di Bene-

detto XVI, “la globalizzazione ci ha resi vicini ma non per questo ci rende 

fratelli”: Le molte situazioni di sperequazione, di povertà e di ingiustizia, 
segnalano non solo una profonda carenza di fraternità, ma anche 
l’assenza di una cultura della solidarietà. Le nuove ideologie, caratteriz-
zate da un diffuso individualismo, egocentrismo e consumismo materiali-
stico, indeboliscono i legami sociali, alimentando la mentalità dello 
“scarto” soprattutto verso i più deboli. 

⇒ Partendo da Genesi 4,9 (Caino e Abele), Papa Francesco riflette sui moti-

vi profondi che hanno indotto Caino a misconoscere il vincolo di frater-
nità e, assieme, il vincolo di reciprocità e di comunione che lo legava a 

suo fratello, individuandoli nell’egoismo per cui molti uomini e donne 

muoiono per mano di fratelli e di sorelle che non sanno riconoscersi tali, 

cioè come  esseri fatti per la reciprocità, per la comunione e per il dono. 

⇒ La fraternità umana è rigenerata in e da Gesù Cristo con la sua morte e 
Risurrezione. La croce è il “luogo” definitivo di fondazione della fraterni-
tà e con la Risurrezione Gesù ha costituito un’umanità nuova in piena co-
munione con la volontà di Dio, con il suo progetto, che comprende la piena 
realizzazione della vocazione alla fraternità. 

⇒ La fraternità è alla base di scelte che coinvolgono diversi ambiti della 

società: 

 - la fraternità, premessa per sconfiggere la povertà 

 - la riscoperta della fraternità nell’economia 



 - la fraternità spegne la guerra 

 - la corruzione e il crimine organizzato avversano la fraternità 

 - la fraternità aiuta a custodire e coltivare la natura 

⇒ La fraternità, che è quel farsi prossimo che si prende cura dell’altro, 
ha bisogno di essere scoperta, amata, sperimentata, annunciata e te-
stimoniata. È solo l’amore donato da Dio che ci consente di accogliere 
e vivere pienamente la fraternità. 

don Giovanni 

LUNEDÌ 6 GENNAIO - Epifania del Signore 
 

• ORE 14: RITROVO FIGURANTI IN ORATORIO MA-
SCHILE;  

 

• ORE 14.30: CORTEO FIGURANTI DALL’ORATORIO 
ALLA CHIESA;  

 

• ORE 15: BACIO DEL BAMBINO E A SEGUIRE INIZIO 
RAPPRESENTAZIONE PRESEPE VIVENTE  

FIGURINE PRESEPI VIVENTI 
Chi desiderasse completare l’album delle figurine dei presepi viventi, po-
trà trovarle presso l’emporio del Gruppo Missionario in via Umberto I n°1. 
Il giorno dell’Epifania durante il presepe vivente sarà comunque disponi-
bile una busta contenente tutta la serie delle figurine: il ricavato andrà a 
sostegno del progetto caritativo dell’Avvento. 

CORSO ANIMATORI PER ADOLESCENTI (1°-2°-3° SUPERIORE) 

Ritirare in Oratorio il modulo per iscriversi al corso. Iscrizioni 
entro martedì 7 Gennaio. E’ necessario partecipare al 
corso per potere fare gli animatori all’Oratorio Feriale 
2014.  
Il CORSO inizierà LUNEDÌ 13 GENNAIO per la PRIMA 
SUPERIORE E LUNEDÌ 20 PER TUTTI. 

MARTEDÌ 7 ORE 21 riprende la catechesi per gli adole-
scenti. 
VENERDÌ 10 ORE 16.30 riprende la catechesi per i ragazzi 
di 2° e 3° media. 

 

AVVISI 
• Domenica 5: 
 - S. Messe ore 8, 9.30, 11, 18.15  
 - ore 18.15 S. Messa di Vigilia della Solennità dell’Epifania 
 - ore 21 presso la Palestra delle Scuole Elementari, scambio di Auguri 

con la partecipazione della Schola Cantorum “Edoardo Preda”, del Coro 
Giovani e del Mitico Coretto. 

 

• Lunedì 6: SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE - S. Messe 
secondo l’orario festivo 

 - la S. Messa delle ore 9.30 sarà celebrata da Padre Santos delle Filippine; 
 - nel pomeriggio PRESEPE VIVENTE 
 

• Da martedì 7 riprendono gli incontri di catechesi 
 

• Giovedì 9: Preparazione S. Battesimo. 
 

• Venerdì 10: ore 20.45 in oratorio femminile incontro per genitori e in-
segnanti - presentazione del corso “Sopravvivere... alla Prima Ele-
mentare” 

 

• Sabato 11: Gruppo Famiglie. 
 

• Domenica 12: BATTESIMO DI GESÙ 
 - ore 15 S. Battesimo;  
 - ore 16.30 consegna del Catechismo ai bambini battezzati nel 2013. 

Sabato 11 gennaio alla S. Messa delle 18.30 una delegazione dei giovani di 
Lissone ci consegnerà la fiaccola del centenario della FOM (Federazione 
Oratori Milanesi); domenica 12 la consegneremo a nostra volta a Briosco. È 
la fiaccola che passa per tutte le parrocchie come segno di comunione 
e di preghiera tra tutti gli oratori della Diocesi. 

Lunedì 6 gennaio la S. Messa delle 9.30 sarà celebrata da 
Padre Santos, sacerdote salesiano e cappellano della comunità 
filippina a Milano. La sua presenza tra noi sarà segno di ricono-
scenza e gratitudine per il gesto di solidarietà fatto dalla nostra 
Parrocchia verso la sua gente con la raccolta indumenti. Alle 
10.30 seguirà un incontro aperto a tutti presso la casa par-
rocchiale. 

PELLEGRINAGGIO 3° Media a ROMA 21-23 aprile 
Il volantino sarà distribuito durante gli incontri di cate-
chesi, le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio. 


