
 Martedì 5 ore 18.00 S. Messa di Vigilia dell’Epifania 

 MERCOLEDI’ 6: EPIFANIA DEL SIGNORE 

 S. MESSE ORE 8 - 9.30 - 11 - 18.30 

 - ORE 14.30 CORTEO FIGURANTI PRESEPE VIVENTE DALL’ORA-

   TORIO MASCHILE 

 - ORE 15 BACIO DI GESU’ BAMBINO, A SEGUIRE PRESEPE VI- 

   VENTE 

 GIOVEDI’ 7 ore 20.30 in casa parrocchiale preparazione ai battesimi 

 VENERDI’ 8:  

 - Primo Venerdì del mese: Adorazione Eucaristica dalle 7.30 alle 8.30 

    e dalle 9 alle 12 in chiesa parrocchiale e dalle 17 alle 18 in Caviana 
 - dalle 9 alle 12 sarà presente un sacerdote per le confessioni 

 SABATO 9: 

 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio di Cattaneo Luigi fatta celebrare 
    dalla Leva 1936 

 - Gruppo Famiglie 

 DOMENICA 10: BATTESIMO DI GESU’ 

 - ore 15 Battesimo Comunitario 
 - ore 17 Consegna ai genitori del Catechismo ai battezzati nel 2015 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 
 
 

Feriali: - ore 8.30 in parrocchia;  

   - ore 18 in Caviana 
 

 

 

 

 

 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio 
Maschile  

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 3 GENNAIO: DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE: Sir 24,1-2.3-4.8-12; 
Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi 

LUNEDI’ 4 GENNAIO: Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

MARTEDI’ 5 GENNAIO: Tt 3,3-7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34 Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli 
della terra 

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE: Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11 – 3,2; Mt 2,1-
12 Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

GIOVEDI’ 7 GENNAIO: S. Raimondo de 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 

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

SABATO 9 GENNAIO Ct 4,7-15.16ef; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32 Tu sei la più bella fra le donne 

DOMENICA 10 GENNAIO: BATTESIMO DEL SIGNORE: Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-
16.21-22 Gloria e lode al tuo nome, Signore 

Carissimi, 

iniziamo il Nuovo Anno con il tema della Giornata Mondiale 

della Pace. Anzitutto però la benedizione sacerdotale sugli 

Israeliti espressa nel Libro dei Numeri e prima lettura del 

Primo Giorno dell’Anno: 

In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli 
dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: direte loro: Ti benedica il Signore e ti 
custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. 
Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”. Così porranno il mio no-
me sugli Israeliti e io li benedirò» (Libro dei Numeri  6, 22-27). 
 
Invito a leggere tutto il Messaggio del papa. Presentazione del card. Peter 

Kodwo Appiah Turkson - Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e 

della Pace. 
Prendendo le mosse dalla constatazione che il nostro tempo è caratterizzato 
da un atteggiamento indifferente generale di indifferenza, che ha addirittu-
ra superato l’ambito individuale per assumere una dimensione globale e pro-
durre quel fenomeno che Papa Francesco definisce “globalizzazione dell’in-
differenza”, il Messaggio delinea alcune forme di indifferenza che caratte-
rizzano il nostro tempo. Innanzitutto l’indifferenza verso Dio “dalla quale 
scaturisce anche l’indifferenza verso il prossimo e verso il creato.” “E’ 
questo, sottolinea il Papa, uno dei gravi effetti di un umanesimo falso e del 
materialismo pratico, combinati con un pensiero relativistico e nichilistico. 
L’uomo pensa di essere l’autore di sé stesso, della propria vita e della società; 
egli si sente autosufficiente e mira non solo a sostituirsi a Dio, ma a farne 
completamente a meno; di conseguenza, pensa di non dovere niente a nessu-
no, eccetto che a sé stesso, e pretende di avere solo diritti” (n. 3). 
Dopo aver dimostrato come la pace sia minacciata dall’indifferenza a tutti i 

Comunità in 

Cammino   
1 Gennaio - N° 1 

 

Verano Brianza 



livelli, il Messaggio offre una riflessione biblica/teologica, che consente di 
comprendere la necessità di superare l’indifferenza per aprirsi alla com-
passione, alla misericordia, all’impegno e, quindi, alla solidarietà. 
Quest’ultima viene definita come una virtù morale ed un atteggiamento che 
coloro che hanno responsabilità di carattere educativo e formativo, come 
le famiglie, gli educatori e i formatori, gli operatori culturali e dei mezzi di 
comunicazione sociale, sono chiamati a coltivare, ciascuno secondo i propri 
ruoli e le proprie responsabilità. Confidando nella capacità dell’uomo di vin-
cere il male con il bene, il Messaggio indica come nella nostra società siano 
presenti molteplici forme di solidarietà e di lodevole impegno a favore 
delle persone in difficoltà: le vittime dei conflitti armati e delle calamità, i 
poveri e i migranti. Il Papa coglie l’opportunità per “ringraziare e incoraggiare 
tutti coloro che si impegnano in azioni di questo genere, anche se non vengono 
pubblicizzate”, “in modo particolare tutte le persone, le famiglie, le parroc-
chie, le comunità religiose, i monasteri e i santuari, che hanno risposto pron-
tamente al (suo) appello ad accogliere una famiglia di rifugiati” (n. 7). Il Mes-
saggio si conclude con un appello del Santo Padre affinché ciascuno, nello spi-
rito del Giubileo della Misericordia, adotti un impegno concreto per contri-
buire a migliorare la realtà in cui vive, a partire dalla propria famiglia, 
dal vicinato o dall’ambiente di lavoro. Un analogo appello viene rivolto anche 
ai responsabili delle Nazioni affinché compiano gesti concreti, se non veri e 
propri atti di coraggio, nei confronti delle persone più fragili delle loro socie-
tà, come i prigionieri, i migranti, i disoccupati e i malati. Il Papa invita anche i 
responsabili degli Stati a volgere lo sguardo al di là dei propri confini per 
“rinnovare le loro relazioni con gli altri popoli, permettendo a tutti una effet-
tiva partecipazione e inclusione alla vita della comunità internazionale, affin-
ché si realizzi la fraternità anche all’interno della famiglia delle nazioni, con 
un triplice appello: a) astenersi dal trascinare gli altri popoli in conflitti o 
guerre, b) cancellare il debito internazionale degli Stati più poveri o favorir-
ne una gestione sostenibile, c) adottare politiche di cooperazione rispettose 
dei valori delle popolazioni locali e che non siano lesive del diritto dei nascitu-
ri alla vita. Non è solo l’indifferenza che sta al centro del Messaggio del 2016 
quanto “la speranza nella capacità dell’uomo, con la grazia di Dio, di su-
perare il male e (di) non abbandonarsi alla rassegnazione e all’indifferen-
za” (n. 2), contribuendo così alla pace con Dio, con il prossimo e con il creato. 
Lo dimostrano alcuni avvenimenti del 2015 che “rappresentano la capacità 
dell’umanità di operare nella solidarietà, al di là degli interessi individualisti-
ci, dell’apatia e dell’indifferenza rispetto alle situazione critiche” (ibid.) Il 
Papa si riferisce in particolare alla COP21, al Summit di Addis Abeba per rac-
cogliere fondi per lo sviluppo sostenibile del mondo, all’adozione dell’Agenda 

2030 per lo Sviluppo Sostenibile, e al 50° anniversario della pubblicazione del-
la Nostra aetate e della Gaudium et spes, due documenti del Concilio Vaticano 
II che hanno aperto la porta del dialogo con le religioni non cristiane e l’intera 
famiglia umana. Per custodire questa speranza, il Papa sottolinea come “anche 
noi siamo chiamati a fare dell’amore, della compassione, della misericordia 
e della solidarietà un vero programma di vita, uno stile di comportamento 
nelle nostre relazioni gli uni con gli altri” (n. 5), cioè ad essere misericor-
diosi come il Padre (cfr Lc 6,36). 

don Giovanni 

AVVISI 

 VENERDI’ 1 GENNAIO: GIORNATA MONDIALE DELLA PACE: “VINCI 

L’INDIFFERENZA E CONQUISTA LA PACE” 

 S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; ore 18.30 S. Messa per la Pace con le 
 autorità e con le associazioni con i rispettivi labari 

 - ore 16 presso il Centro Sportivo Spettacolo di Zio Potter a favore della   

    Missione di Chiara Casati in Ecuador 

 Sabato 2 Gennaio: 

 - ore 9 partenza da Piazza Mercato degli adolescenti, 18-19enni e giovani per  
    vacanza a Degioz (AO) fino a Martedì 5 Gennaio 

 - ore 17 in Oratorio Femminile inaugurazione della Mostra fotografica su     
   Padre Augusto Gianola 

AVVENTO DI CARITA’ 

 Per i bambini di Betlemme sono stati donati Euro 5.097,74 

 

 Per il progetto “Sostieni una famiglia” sono stati donati Euro 

16.000,00 

CORSO ANIMATORI PER ADOLESCENTI 

Sono aperte le iscrizioni al corso animatori per gli adolescenti (ritirare 

il foglio in Oratorio). Il corso si svolgerà per 4 Martedì a partire dal 19 

Gennaio a Briosco (partenza ore 20 da Verano). E’ necessario frequen-

tare il corso se si vuole fare l’animatore all’Oratorio Feriale 2016. 

Non verrà accettato come animatore chi non ha frequentato il cor-

so. 

ITINERARIO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Iscrizione per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio. 
Inizio: Mercoledì 17 Febbraio 2016; Termine: 30 Aprile 

Rivolgersi a don Giovanni. 


