
Comunità in 
Cammino    

7 marzo 2021-n°10 

La tribolazione che stiamo vivendo in questa pandemia ha costretto alcuni a lun-
ghe solitudini, altri a convivenze forzate. Molti forse hanno sperimentato 
quell’emergenza spirituale che inaridisce gli animi e logora la buona volontà e 
rende meno disponibili ad accogliere la correzione e le proposte di nuovi inizi. 
Questo è il momento opportuno per domandarsi perché l’inerzia vinca sulla liber-
tà, perché il buon proposito si riveli inefficace, perché la parola che chiama a 
conversione invece che convincere a un percorso di santità possa essere recepi-
ta come un argomento per criticare qualcun altro. (Mons. Delpini) 

Accogliamo queste parole del nostro Arcivescovo nel momento in cui di nuovo si 
inaspriscono le norme, proprio a distanza di un anno da quando tutto è iniziato. Con 
lucidità ci presenta due rischi principali: animi inariditi e volontà fiacca! Rischiamo 
di scoraggiarci, di trascinarci, di perdere l’entusiasmo, di non trovare più il senso 
del nostro fare e del nostro vivere. Tutti ne risentiamo, ma quelli che ne risentono 
di più, forse, sono proprio i ragazzi. Lo vediamo nelle bande che si danno appunta-
mento a partire dai social per sfogare la loro rabbia; lo vediamo nelle solitudini 
sempre più marcate, che rasentano un vero e proprio isolamento; lo vediamo nella 
fatica di comunicare e di dialogare… e lo avverto nelle parole degli adulti: 
“speriamo che l’oratorio riapra al più presto, per i nostri figli”. 
In ultima pagina presento il progetto del terzo lotto che abbiamo presentato in cu-
ria nelle scorse settimane, il cui scopo è ottenere degli spazi di gioco proprio per i 
nostri giovani. A questo sforzo dobbiamo unire l’attenzione e l’impegno di tutta la 
comunità verso il mondo giovanile, perché non c’è cosa peggiore che avere gli spazi 
ma non avere i ragazzi. Teniamolo a mente già adesso, perché il domani lo costruia-
mo oggi.  E il futuro sono loro! La pandemia va vinta, al più presto, anche per loro… 
e per il loro futuro.  
Ricordiamoci infine le parole di san Paolo: “Siamo tribolati da ogni parte, ma non 
schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati” (2 Cor). 

Don Luca 



D  7 
III di Quaresima 

di  Abramo 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	Es	32,7‐13b;	sal	105;	1Ts	2,20‐3,8;	Gv	8,31‐59) 

Ore 15: Vespero e Catechesi in Chiesa 
Ore	17:	Consiglio	dell’Oratorio	su	Zoom	

Ore 20.30-21.30 è aperta la chiesa della Caviana  
per l’adorazione personale 

L  8 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	18,20‐33;	sal	118;	Pr	8,1‐11;	Mt	6,7‐15) 

Catechismo	4^	elementare		
Ore	20,15	Consiglio	Pastorale	Parrocchiale	su	Zoom	

M  9 
F  

U   6,30;S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	21,1‐4.6‐7;	sal	118;	Pr	9,1‐6.10;	Mt	6,16‐18) 
Ore 16.45 Via Crucis per i bambini del catechismo  

M  10 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	21,22‐34;	sal	118;	Pr	10,18‐21;	Mt	6,19‐24) 

Catechismo	3^	elementare	

G  11 
F  

 
 

U   6,30; S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	23,2‐20;	sal	118;	Pr	11,23‐28;	Mt	6,25‐34) 

Catechismo	5^	elementare		
Ore 20,30 Incontro 18-19enni (annate 2001-02-03) su Zoom 

V  12 
F   

L   8,15 
Adorazione comunitaria della Croce in Chiesa ore 8.30-9 

V  C   15  C   
Ore	20.45	Via	Crucis	per	tutti,	a	cui	sono	invitati	in	particolare	i	ra‐

gazzi	delle	medie,	degli	adolescenti	e	le	loro	famiglie 

S  13 
F  

S. M   8,30  V   18,30 
(Letture:	Ez	20,2‐11;	sal	105;	1Ts	2,13‐20;	Mc	6,6b‐13) 

Ore	19.30	Incontro	Giovani	su	Zoom	
D  14 

IV di Quaresima 
del cieco 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	Es	33,7‐11a;	sal	35;	1Ts	4,1b‐12;	Gv	9,1‐38b) 

Ore	15	e	16.30:	Prima	Riconciliazione	4^	elementare	
Ore 20.30-21.30 è aperta la chiesa della Caviana  

per l’adorazione personale 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Sosteniamo due progetti: 

1) Per il Mozambico: un aiuto al vescovo italiano di Beira, devastata dal ciclone 

Eloise del 23 gennaio scorso. Si possono lasciare le offerte nelle cassette. 

2) Per la Bosnia: in particolare i bambini del catechismo sono invitati a portare 

presso l’oratorio generi alimentari, in particolare: zucchero, riso, olio di semi, 

marmellata, fagioli secchi, passata di pomodoro, detersivi e tutti gli alimenti a 

media e lunga scadenza 

Sussidi per la Quaresima 
Sono disponibili presso la Buona Stampa i  sussidi per la preghiera personale 
nel tempo di Quaresima “La Parola ogni giorno”. 

Varie 
Fino al 14 marzo saremo in zona arancione scuro: gli incontri del 
catechismo dell’Iniziazione cristiana in presenza sono sospesi. Le 
catechiste, gruppo per gruppo, manderanno indicazioni a casa sul 
gruppo di Whatsapp. 
 
Venerdì 19 marzo, festa di san Giuseppe. 
Santa Messa ore 20.45 a cui sono invitati in particolare tutti i papà. In 
particolare diremo una preghiera davanti alla statua di san Giuseppe 
da poco restaurata e consegneremo a tutti un’immaginetta. 

Dal rettore del Pime 
“Per mandato del superiore generale e in conformità al can. 1051 del Co-
dice di Diritto Canonico, la prego di rendere noto ufficialmente alla sua 
comunità parrocchiale che il diacono Gregorio BA OO ha presentato do-
manda di ammissione al Sacro Ordine del Presbiterato. Lo si comunichi in 
tutte le Ss. Messe nei due prossimi giorni festivi e s’inviti la comunità ad 
accompagnare il candidato con la preghiera.” 
Lieti per questa vocazione, ci impegniamo ad accompagnare Ba Oo con 
la preghiera, in particolare nella messa di ogni giovedì fino all’ordinazio-
ne. 



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

Sito: www.parrocchiaverano.it 
Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
Oratorio: 0362031428 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Il proge o... 
Questo è il proge o dei campi 
dietro la Chiesa, nell’area della 
casa di don Abramo, che è stato 
presentato in Curia dopo il pare-
re favorevole espresso dal Consi-
glio Pastorale, dal Consiglio dell’o-
ratorio e dal Consiglio per gli affari 
economici. 
S amo aspe ando (e speriamo) 
che la Curia lo autorizzi e/o che 
faccia le sue considerazioni. 
Si tra a di realizzare un necessa-
rio box‐deposito e due campi da 
basket/pallavolo, più un’area 
verde dove collocare qualche gio-
co per i bambini. A ridosso del box 
e tra i campi e l’area verde sono 
pensate delle piccole tribune. 
Sono previste la demolizione della 
casa e lo sbancamento dell’area 
per portare tu o a livello con il 

piano dietro la chiesa, in modo da garan re una maggiore fruibilità dello spazio e “legarlo” mag-
giormente al restante spazio dell’oratorio. 
Il costo ipo zzato e s mato supera i 500 mila €, una cifra sicuramente considerevole. Per questo 
mo vo speriamo di poter contare sul sostegno di tu a la comunità per un’opera non superflua 
ma necessaria rispe o all’a vità ordinaria dell’oratorio. A questo scopo ogni seconda domenica 
del mese, dal gennaio scorso, potete trovare sulle panche della Chiesa una busta finalizzata alla 
realizzazione di questo proge o (e ad es nguere i debi  ancora in essere per il Centro Parroc-
chiale).  

S amo anche pensando a modalità 
alterna ve per una raccolta di fondi, 
come ad esempio la vendita delle te-
gole del vecchio oratorio, abbellite da 
“mani ar s che”, e altre su cui s amo 
ragionando. 
Ad oggi, tu o dipende dall’autorizza‐
zione della Curia... 

Ad oggi, le offerte delle buste raccolte per il completamen-
to del Centro Parrocchiale sono pari a: 
Mese di gennaio 2021:   € 4.424,18 
Mese di febbraio 2021:  € 3.547,49 
Totale 2021:      € 7.971,67  
Un grazie a tutti per la generosità che state dimostrando. 


