
 - ore 15 Via Crucis 

 - ore 21 Animatori dei Gruppi di Ascolto 
 - ore 21 in Caviana Adorazione della Croce per giovani e adulti 

 Sabato 15 ore 18.30 S. Messa Vigiliare in suffragio di Carlo Mottadelli, fatta 

celebrare dalla Leva 1945 

 Sabato 15/Domenica 16 uscita a Montevecchia del Gruppo Famiglie e per 

chi vuole. Riferimento: Pinuccio Bertuccio. Dare l’adesione entro Mercoledì 12. 

 Domenica 16: 

 - ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 4° elementare 

 - ore 15 Vesperi e catechesi: testimonianza dall’ospedale - cappellano don Egi-
    dio De Martin Roder 

 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

ORARIO S. MESSE: 
 

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

Feriali: ore 8.30 in parrocchia, 18 in 

Caviana 
 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-

schile 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliarie Valeriana e Silvana:             

                         0362.991733   
E-mail: verano@chiesadimilano.it       
Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 9 MARZO: I DOMENICA DI QUARESIMA: Is 58,4b-12b; 

Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11 Misericordioso e pietoso è il Si-

gnore 

LUNEDI’ 10 MARZO: Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33; Mt 5,1-12a Chi segue 

il Signore avrà la luce della vita 

MARTEDI’ 11 MARZO: Gen 3,1-8; Sal 118,1-8; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16 Beato 

chi è fedele alla legge del Signore 

MERCOLEDI’ 12 MARZO: Gen 4,1-16; Sal 118,9-16; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19 

Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola 

GIOVEDI’ 13 MARZO: Gen 4,25-26; Sal 118,17-24; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26 Nel 

fare il tuo volere è tutta la mia gioia 

VENERDI’ 14 MARZO: FERIA ALITURGICA 

SABATO 15 MARZO: Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8 Beato l’uomo 

che teme il Signore 

DOMENICA 16 MARZO: II DOMENICA DI QUARESIMA: Liturgia delle 

ore seconda settimana Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42 Si-

gnore, tu solo hai parole di vita eterna 

Carissimi, 

è il tempo “forte” della Quaresima, tempo di svolta, che può favorire in ciascu-

no di noi il cambiamento, la conversione. Perché? 

La routine nella quale siamo inseriti ci porta ad assuefarci a comportamenti che 

talvolta, senza accorgecene, ci allontanano da Dio e dai fratelli. Da Dio perché 

non c’è fisicamente il tempo per Lui ma solo dei desideri poco concretizzati; dai 

fratelli perché le loro sofferenze ci restano talvolta lontane. Questo è il tempo 

nel quale aprire gli occhi per vedere, le orecchie per ascoltare il grido del biso-

gnoso, il cuore per andare oltre il nostro orticello come dice Papa Francesco. Se 

fosse possibile vi invito a partecipare numerosi, anche i bambini e i ragazzi, al 

Rito dell’Imposizione delle Ceneri. A tutti viene richiesto di camminare per 

esprimere “un lasciare per andare verso” e le ceneri come segno di fragilità e di 

umiltà. Papa Francesco ha detto che “la Quaresima ci rivolge due importanti 
inviti: prendere più viva consapevolezza dell’opera redentrice di Cristo; vivere 
con più impegno il proprio Battesimo”. 
La risposta presuppone: fede autentica, conversione e apertura del cuore. “La 
conversione è la risposta riconoscente al mistero stupendo dell’amore di Dio. 
Quando scopriamo l’amore che Dio ha per noi, sentiamo la voglia di avvicinarci a 
Lui”. Aiutiamoci con la preghiera e la testimonianza a vivere “il tempo favorevo-

le e della salvezza” della Quaresima. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino 
9 Marzo - N°10 

 

 

Verano Brianza 

VACANZE ESTIVE CON L’ORATORIO 

Sono in distribuzione i volantini per l’iscrizione alla vacanza estiva dalla 

4° elementare in su. Iscrizioni in Oratorio Maschile da Domenica 

16 Marzo alle 15 in Oratorio Maschile 

PREGHIERA QUARESIMALE ADOLESCENTI, 18/19ENNI E  GIOVANI 

Da Domenica 9 Marzo alle 18.30 e per tutte le Domeniche di Quaresima 

per adolescenti, 18-19enni e giovani sarà proposta la preghiera del Vespero 

in Cappellina dell’Oratorio Maschile. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIESA EX PARROCCHIALE E RESTAURO CAMPANILE 

- RESOCONTO ECONOMICO  

 

Entrate al 6/02/2014                Euro  200.931,16 
 
- Mattoni n° 72 Euro     360,00
- Buste n° 201 Euro        2.655,67  
- Associazione “Incanto” Euro           276,84 
 
Totale entrate del periodo                               Euro      3.292,51
     
Totale entrate da inizio lavori       Euro  204.223,67
  
 
Uscite al 6/02/2014 Euro 474.419,96 
 
- Targa supplementare per campane Euro          146,40 
 
 
Totale uscite del periodo Euro         146,40 
 
Totale uscite da inizio lavori Euro 474.566,36 

RINGRAZIAMENTO OFFERTE AVVENTO 

L'associazione Carla Crippa ringrazia per le offerte ricevute dalla nostra 

parrocchia e scrive quanto riporto per indicare come saranno utilizzate. 

"I fondi li abbiamo destinati al sostegno della Pastoral Penitenziaria del 

Vicariato di Pando (sede a Riberalta). 

Il vescono di Pando è Mons. Eugenio Coter, bergamasco, che la Carla 

Crippa ha conosciuto nel suo precedente ruolo di responsabile della Pa-

storal Social Caritas di Cochabamba.  

Il sostegno economico che inviamo servirà a garantire liquidità per le 

attività che la pastorale porta avanti, in particolare le urgenze riguarda-

no l'acquisto di medicinali. 

La situazione carceraria che Mons. Eugenio ci ha descritto è drammati-

ca, per la fatiscenza delle strutture, per il gran numero di detenuti co-

stretti a vivere in pochi metri quadrati e, conseguentemente, per lo 

condizioni igienico-sanitarie in cui versano le carceri del Vicariato. 

Il progetto si inserisce nella tradizione dell'Ass. Carla Crippa, che fin 

dalla sua fondazione si dedica ai detenuti ed ai loro figli, così come ha 

fatto Carla nel corso della sua esperienza in Bolivia.”  

ASSOCIAZIONE CARLA CRIPPA 

AVVISI 

 Domenica 9: 1° di Quaresima 

 - ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 3° elementare 
 - ore 15 Vesperi e catechesi 

 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 Lunedì 10 ore 21 Rito di Imposizione delle Ceneri 

 Martedì 11: 

 - ore 15 in Oratorio Femminile incontro Gruppo terza età “Il Melograno” 

 - ore 21 presso il Collegio Ballerini di Seregno incontro per separati - divorziati -       

    nuove unioni 

 Mercoledì 12 4° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimo-

nio 

 Giovedì 13: 

 - ore 6.30 Ufficio delle Letture 
 - ore 21 Consiglio Affari Economici 

 Venerdì 14: 

 - ore 8.30 Recita delle Lodi e Liturgia della Parola 

ESPERIENZA “TABOR” ACR PER 1° E 2° MEDIA 

Sabato 28 e Domenica 29 Marzo presso l’Oratorio di Renate. E’ una 
possibilità di staccare dal caos quotidiano per riflettere su se stessi 
attraverso la lettura e la meditazione del Vangelo, ovviamente in sti-

le ACR. Impareremo cioè ad ascoltare davvero le parole di Gesù con 
giochi, attività di gruppo, momenti di riflessione e di preghiera per 
aiutarci a capire che Gesù non parla solo ai “grandi” e che non è per 

niente noioso stare ad ascoltarlo!  Vedi volantino. 

CONSIGLIO PASTORALE 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito il 24 febbraio 
scorso per: 

 la presentazione e una prima riflessione sull’Esortazione 
apostolica “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco: chi vo-

lesse leggere il testo, può trovare alcune copie a disposi-
zione presso il tavolo della buona stampa (può essere l’oc-

casione per conoscere più in profondità il messaggio del 
Papa!); 

 la programmazione delle iniziative per la quaresima 
(catechesi dedicate alle diverse fasce d’età, incontri per i 

venerdì, progetti di solidarietà…) 

 un confronto sulle attività caritative parrocchiali a fronte 

delle crescenti necessità. 


