
“Edoardo Preda” 

- dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• DA LUNEDI’ 19 inizio Settimana di Deserto (seguirà programma) 

• SABATO 24 Ritiro Spirituale a Barzio; segnalare la propria pre-
senza a Enio Bo-

nacina 

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 

Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
 
 

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:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 11 MARZO: IV DOMENICA DI QUARESIMA: 
Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b Signore, 
nella tua luce vediamo la luce 

LUNEDI’ 12 MARZO: Gen 25,19-26; Sal 118,89-96; Pr 22,17-
19.22-25; Mt 7,1-5 La tua fedeltà, Signore, dura per ogni 
generazione 
MARTEDI’ 13 MARZO: Gen 25,27-34; Sal 118,97-104; Pr 
23,29-32; Mt 7,6-12 I tuoi precetti, Signore, mi danno in-
telligenza 
MERCOLEDI’ 14 MARZO: Gen 32,23-33; Sal 118,105-112; Pr 
24,3-6; Mt 7,13-20 La tua parola, Signore, è lampada ai 
miei passi 
GIOVEDI’ 15 MARZO: Gen 35,9-20.22b-26; Sal 118,113-120; 
Pr 25,1; 27,9-11a; Mt 7,21-29 
Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia 

VENERDI’ 16 MARZO: GIORNO ALITURGICO 
SABATO 17 MARZO: Gl 3,1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13
-15 Effondi il tuo spirito, Signore, sopra il tuo popolo 

DOMENICA 18 MARZO: V DOMENICA DI QUARESIMA: 
Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 Il Signo-
re fece uscire il suo popolo fra canti di gioia 

 
 
 

 
Carissimi, 
come è consuetudine, all’inizio della Quaresima, il Papa incontra i parroci 
della Diocesi di Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Da alcuni 
anni l’incontro è contraddistinto da domande secondo la fascia di età dei 
sacerdoti. Nelle risposte Papa Francesco ha usato alcune raccomandazioni. 
 Ai più giovani: 

• Stare attenti che le diverse circostanze non diventino una trappola. 
Cercare di vivere in modo giusto gli impegni sacerdotali: con stile, of-
frendosi in pace e fervore. E’ necessario vivere momenti personali di 
preghiera, parlando e conversando con Lui “faccia a faccia”. 

• Individuare i limiti e domandarsi: “Come posso fare con questo limite?” 
Dialogare con i limiti, discernere i limiti e confrontarsi con un padre 
spirituale. 

 

 Ai sacerdoti dai 40 ai 50 anni: 

• Considerare la seconda chiamata: dall’entusiasmo degli inizi alla matura-
zione; al gusto dell’appartenenza anche se un po’ deluso per la non piena 
corrispondenza. 

• C’è una preghiera di donazione; il passato è passato. Il tempo che ci ri-
mane è da vivere al meglio per una migliore donazione di sé ed è il tem-
po della potatura e della fecondità, non fermo nei rimpianti. 

 

 A chi gli chiedeva come lui avesse vissuto i cambiamenti nella vita, nel 
Ministero e nella società ha risposto così: 

• Guardare a quello che si può fare 

• Imparare a congedarsi 

• Vivere nella generosità e nella gioia 

• Dare radici ai giovani e fare il passaggio delle consegne 
 

La mia è una sintesi parziali e riduttiva, ma potrebbe aiutarci a vivere la se-
conda parte della Quaresima con rinnovato slancio e gratitudine al Signore. 
 

don Giovanni 
 

Comunità in 

Cammino   
11 Marzo - N°10 



Il Sinodo: evento spirituale, di chiamata e di conversione perso-
nale ed ecclesiale 
 
Siamo nel momento cruciale e più generativo del sinodo diocesano: l’ap-
parente silenzio della macchina sinodale è la cornice che dà spazio al 
suono prodotto dal fitto lavoro delle tante realtà ecclesiali che in modo 
capillare stanno trasformando l’annuncio e il discorso (la visione di una 
“Chiesa dalle genti”) in realtà, in carne ed ossa. Alcuni segnali raccolti 
muovendomi in Diocesi proprio per osservare tutto questo lavoro – e per 
imparare da esso – ci rimandano alcune constatazioni che rilancio come 
risorsa. 
Sono impressionato anzitutto dalle energie e dalla disponibilità che i ter-
ritori e i diversi soggetti ecclesiali stanno manifestando. Penso sia cor-
retto leggere questo dato come un primo “miracolo”: l’indizione del Si-
nodo ha consentito al corpo ecclesiale di scoprire delle energie e delle 
risorse che nessuno di noi pensava avessimo. Se il frutto fosse già sol-
tanto la capacità di attivare in ogni decanato un luogo in cui leggere e 
interpretare i segni delle trasformazioni che stiamo vivendo come Chiesa 
diocesana, sarebbe sicuramente un grande risultato! Ci troviamo dentro 
un corpo ecclesiale che sta reagendo in modo positivo, che sta entrando 
nel processo sinodale vivendo come un evento spirituale, di chiamata e 
di conversione personale ed ecclesiale. 
Ulteriore osservazione: le energie e le azioni messe in campo possono 
essere rilette, alla luce dell’esercizio contemplativo richiesto dal testo 
guida, come segni di quella dinamica di attrazione esercitata dalla croce 
di Cristo che tutti siamo invitati a riscoprire dentro il cambiamento cultu-
rale e sociale delle nostre terre ambrosiane. Il Sinodo si rivela veramen-
te come l’occasione per vedere la Chiesa mentre viene generata conti-
nuamente, in ogni epoca, dallo Spirito di Dio come corpo di Cristo. La 
radice teologica e spirituale del nostro lavoro pastorale davvero sta 
emergendo con chiarezza. 
Da qui un compito irrinunciabile: occorre che i decanati diventino sem-
pre più il cuore pulsante del Sinodo. Diventando cioè un laboratorio, un 
luogo in cui non soltanto si raccolgono ma si interpretano i dati raccolti 
dalle varie parrocchie e dalle altre realtà ecclesiali e civili, favorendo così 
lo sviluppo di una lettura nuova, capace di riconoscere i segni dello Spi-
rito che genera la Chiesa. Se il Sinodo minore fosse l’occasione per la 
nascita di simili luoghi, ci troveremmo di fronte ad un’operazione rivolu-
zionaria: stiamo per attivare una nuova epoca di implantatio ecclesiae, 
di radicamento della fede cristiana dentro la cultura e la società così pro-
fondamente in cambiamento. Stiamo cioè operando per dare corpo, 
realtà e carne, alla visione della Chiesa dalle genti che ci guida. 

(Mons. Luca Bressan)  

ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME 
 

Chi avesse dell’ulivo può consegnarlo Sabato 17 Marzo davanti al por-
tone della casa parrocchiale; Lunedì 19 Marzo alle 14.30 ci si troverà 
presso la casa parrocchiale per la preparazione dei rami, mentre Marte-
dì 20 Marzo alle 14.30 ci si troverà per il confezionamento delle busti-
ne. 

AVVISI 

• DOMENICA 11: QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

 - ore 9 incontro genitori di 4° elementare 

 - ore 15 in chiesa parrocchiale Vesperi e catechesi di don Franco Manzi 

 - ore 18 in Oratorio Maschile Vesperi 

 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• LUNEDI’ 12 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• MARTEDI’ 13: 

 - ore 10.30 in chiesa parrocchiale incontro bambini “0-3 anni” 

 - ore 15 in Oratorio Maschile incontro Gruppo Terza Età “Il Melograno” 

• MERCOLEDI’ 14 MARZO: 

 - ore 21 in Oratorio Maschile 5° incontro per le coppie che si preparano al Sa-
cramento del Matrimonio 

- ore 21.15 in Oratorio Maschile riunione dei genitori dei partecipanti al Pelle-
grinaggio a Roma per i ragazzi di terza media con versamento del saldo 

• GIOVEDI’ 15 ore 6.30 Ufficio delle Letture 

• VENERDI’ 16:  

 - ore 7.45 in chiesa parrocchiale preghiera per le elementari e in Caviana per le 
medie 

 - ore 8.30 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi 

 - ore 15 in chiesa parrocchiale Via Crucis 

 - ore 19.30 in Oratorio Maschile Cena del Povero; iscrizioni presso Mario Mor-
nati entro Giovedì 15 

 - ore 21 nell’Auditorium BCC presso Residenza il Parco di Carate Brianza la 
Compagnia “Voci allo Specchio” e CDD Verano Brianza e CSE Esperia presentano 
“Il Lago dei Cigni” 

• SABATO 17 E DOMENICA 18 Ritiro Spirituale per ragazzi/e di 1° e 2° superio-
re 

• DOMENICA 18: 

- Incontro genitori di 5° elementare 

- Incontro solo ragazzi di 2° elementare 

- ore 14.30 in Oratorio Maschile pomeriggio insieme - Festa del Papà; torneo 
di calcio padri/figli (iscrizioni da Federico Scanziani) 

- ore 16 in chiesa parrocchiale Elevazione Musicale con Schola Cantorum 

ANIMATORI ORATORIO FERIALE 
C’è ancora disponibilità per i colloqui con gli animatori fino al 15 Aprile. 
Sono in distribuzione i volantini con le date per il corso animatori. 

VACANZE IN MONTAGNA CON L’ORATORIO 
Ci sono ancora posti disponibili ed è possibile ancora iscriversi in Orato-
rio. 


