
Comunità in 
Cammino    

8 gennaio 2023-n°1 

Il battesimo del Signore 
Negli anni scorsi, Papa Francesco aveva detto queste parole ai genitori che il 6 

gennaio fecero battezzare da lui i propri figli: 

Oggi noi commemoriamo il Battesimo del Signore. C’è un inno liturgico mol‐

to bello, nella festa di oggi, che dice che il popolo di Israele andava al Gior‐

dano “con i piedi scalzi e l’anima scalza”, cioè un’anima che voleva essere 

bagnata da Dio, che non aveva nessuna ricchezza, che aveva bisogno di Dio.  

Questi bambini oggi vengono qui anch’essi con “l’anima scalza” a ricevere la 

giustificazione di Dio, la forza di Gesù, la forza di andare avanti nella vita. 

Vengono a ricevere l’identità cristiana. È questo, semplicemente. I vostri fi‐

gli riceveranno oggi l’identità cristiana. E voi, genitori e padrini, dovete cu‐

stodire questa identità. Questo è il vostro compito durante la vostra vita: 

custodire l’identità cristiana dei vostri figli. È un impegno di tutti i giorni: 

farli crescere con la luce che oggi riceveranno. 

Voi portate al Battesimo i vostri figli, e questo è il primo passo per quel 

compito che voi avete, il compito della trasmissione della fede: la trasmis‐

sione della fede si può fare soltanto “in dialetto”, nel dialetto della famiglia, 

nel dialetto di papà e mamma, di nonno e nonna. Poi verranno i catechisti a 

sviluppare questa prima trasmissione, con idee, con spiegazioni… Ma non 

dimenticatevi questo: si fa “in dialetto”, e se manca il dialetto, se a casa non 

si parla fra i genitori quella lingua dell’amore, la trasmissione non è tanto 

facile, non si potrà fare. Non dimenticatevi. 

I bambini vengono battezzati nella fede dei propri genitori. È per questo che è 

sempre più urgente appropriarsi da adulti della propria fede! La fede è un do‐

no, ma un dono da coltivare se non vogliamo che appassisca e muoia. La vita ci 

presenta tante domande, diverse a seconda della stagione della vita che affron‐

tiamo. Per questo motivo la fede deve crescere insieme con noi, se vogliamo 

darle la possibilità di rispondere a quelle diverse domande che affiorano alla 

nostra mente e al nostro cuore. 

In questo nuovo anno continuiamo o riprendiamo il nostro cammino verso Dio, 

accompagnati dalla fede in Gesù e dal dono del suo Spirito. 

Don Luca 



D  8 

B   S  

F   S   

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 

(Letture:	Is	55,4‐7;	sal	28;	Ef	2,13‐22;	Mt	3,13‐17)	

Ore 16 Convocazione in Chiesa per i genitori dei bambini battezzati  

L  9 

Feria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	Sir	1,1‐16a;	sal	110;	Mc	1,1‐8)	

M  10 

Feria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	Sir	42,15‐21;	sal	32;	Mc	1,14‐20)	

Ore 21 Scuola di Teologia per laici 

M  11 

Feria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	Sir	43,1‐8;	sal	103;	Mc	1,21‐34)	

G  12 

Feria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	Sir	43,33‐44,14;	sal	111;	Mc	1,35‐45)	

Ore	21	Incontro	per	gli	animatori	dei	Gruppi	di	Ascolto	

V  13 

Feria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	Sir	44,1.19‐21;	sal	104;	Mc	2,13‐14.23‐28)	

S  14 

Feria  

S. M  O  8,30  - 18,00 (   - ) 

(Letture:	Es	3,7‐12;	sal	91;	Gal	1,13‐18;	Lc	16,16‐17)	

Confessioni ore 15-18 

D  15 

II  ’E  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 

(Letture:	Nm	20,2.6‐13;	sal	94;	Rm	8,22‐27;	Gv	2,1‐11)	

Ore 16 Incontro per i ministri straordinari dell’Eucarestia 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



A proposito dell’educare... 
Si sente da più parti parlare di “emergenza educativa”, si ragiona sulla neces‐

sità di “alleanze educative”… per queste e tante altre ragioni, quest’anno, ab‐

biamo pensato di organizzare delle serate a tema, attraverso la visione di al‐

cuni film, di incontri e altro ancora, allo scopo di confrontarci e di affrontare 

la “questione educativa”. La discussione, a partire da alcuni video, documen‐

tari e film, aperta a tutti, presso il salone del centro parrocchiale, sarà alle 

ore 20,45. Questo il prossimo appuntamento, con il prof. Matteo Mazza: 

Venerdì 13 gennaio: “A Chiara” (Italia, 2021). di  Jonas Carpignano. Con 

con Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo, Giuseppina Palum‐

bo, Giorgia Rotolo. Genere drammatico. 

E sempre “A proposito dell’educare”: 

 

il decanato di Carate Brianza, in collaborazione con lo sportello di counseling 

per ragazzi e genitori del decanato, la Caritas Ambrosiana e con l’Associazio‐

ne FeSTA, propone: 

“L’alfabeto delle relazioni 

Imparare a costruire relazioni generative con i ragazzi” 

Martedì 10 gennaio alle ore 21  

presso il CineTeatro L’Agorà di Carate Brianza. 

Ospite della serata la dott.sa Lucia Todaro, Psicopedagogista e consulente di 

formazione, con la partecipazione di alcuni operatori dello sportello Le Ali. 

Sono invitati genitori, educatori, allenatori e insegnanti di preadolescenti e 

adolescenti. 

Sabato 14 e domenica 15 gennaio si terrà una raccolta fondi con la distri‐

buzione di bulbi di giacinto per sostenere lo sportello di counseling LeAli. 

Varie 
 Giovedì 12 e venerdì 27 gennaio il cimitero sarà chiuso al mattino 
 Domenica 15 gennaio, ore 16, incontro per i ministri straordinari dell’Eucarestia 

presso il salone dell’oratorio. 
 Lunedì 16 gennaio ore 21: consiglio pastorale parrocchiale. 
 Venerdì 20 gennaio ore 21: incontro dei Gruppi di Ascolto della Parola. 

Catechismo  
Da martedì 17 gennaio riprenderanno i percorsi del catechismo dell’Iniziazione Cristia-
na e gli incontri per le medie e le superiori, dalla 3^ elementare e fino ai giovani, se-
condo il giorno settimanale consueto. 
La settimana dal 9 al 13 gennaio tutti gli incontri saranno dunque sospesi (per le ele-
mentare, le medie e le superiori). 



Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì, giovedì  
e venerdì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 
Sito: www.parrocchiaverano.it 

Parroco don Luca: cell. 340.3808338 
Vicario parrocchiale don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
Segreteria Oratorio: 0362.031428 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 18.00 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

 2018 2019 2020 2021 
Battesimi 54 56 28 43 

Prima  
Comunione 

78 71 73 66 

Confermazione 67 (a maggio) 
91 (a ottobre) 

77 67 73 

Matrimoni 13  13 3 11 

Funerali 73 (e 22 fuori 
parrocchia) 

78 (e 5 fuori 
parrocchia) 

90 (e 12 fuori 
parrocchia) 

93 (e 11 fuori 
parrocchia) 

2022 
43 

56 

63 

5 

92 (e 14 fuori 
parrocchia) 

Presepe vivente 
Dopo tre anni è tornato il Presepe vivente nella sua forma tradizionale! Un caloroso 
grazie a tutti coloro che hanno collaborato ad organizzarlo e ad allestirlo, a chi ha mes-
so a disposizione materiali e altro, a chi ha partecipato come figurante e tutte le perso-
ne che sono intervenute alla rappresentazione. 

Anno N. buste be-
nedizioni 

Avvento di carità 
(sostieni una famiglia) 

2019 2.111 € 10.238,92 

2020 625 € 9.938,56 

Totale offerte 
Benedizioni 

€ 57.779,29 

€ 24.513,47 

2021 1.450 € 40.131,00 € 7.873,00 

2022 1.165 € 40.632,00 € 5.611,19 

Grazie a tutti per la vostra attenzione e la vostra generosità sia nei 

confronti della Parrocchia sia verso le famiglie più bisognose! 


