
Comunità in 
Cammino    

6 marzo 2022-n°10 

Alcune note per la quaresima 
Secondo la disciplina ecclesiastica della Chiesa cattolica, il digiuno e l'asti‐

nenza devono essere osservati il Mercoledì delle Ceneri (o il primo vener‐

dì di Quaresima per il rito ambrosiano) e il Venerdì della Passione e Mor‐

te del Signore Nostro Gesù Cristo; mentre sono consigliati il Sabato Santo 

sino alla Veglia pasquale. 

L'astinenza deve essere osservata poi in tutti e singoli i venerdì di Quaresima, 

a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19, 

San Giuseppe, o il 25 marzo, l’Annunciazione). 

Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; 

alla legge dell'astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. Dall'os‐

servanza dell'obbligo della legge del digiuno e dell'astinenza può scusare una 

ragione giusta, come ad esempio la salute. 

Secondo le norme in vigore rispettare il digiuno significa in pratica fare un 

unico pasto durante la giornata, con la possibilità di prendere un po' di 

cibo al mattino e alla sera. Mentre con l'astinenza è proibito l'uso delle 

carni, come pure dei cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio, so‐

no da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi. 

Come già fatto mercoledì scorso, possiamo vivere queste pratiche tradizio‐

nali offrendole per la pace in Ucraina. 

In questo momento così grave per il popolo ucraino, nel susseguirsi di inter‐

venti da varie parti, abbiamo per ora pensato di sostenere quanto la Caritas 

ambrosiana ci chiede di fare: donazioni in denaro che poi potranno essere uti‐

lizzate dalla Caritas stessa per l’acquisto di ciò che più serve in questo mo‐

mento. Tutte le indicazioni le trovate nelle bacheche e anche sul sito internet 

della Parrocchia. Vi aggiorneremo nelle prossime settimane su eventuali 

altre iniziative, anche legate alla possibilità di accogliere cittadini ucraini. 

Si può fare un BONIFICO sul c/c presso il Banco BPM Milano, intestato a Cari‐

tas Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700 ‐ CAUSALE OF‐

FERTA: Conflitto in Ucraina 

Ci permettiamo poi di rinnovare l’invito a tutti per una preghiera quotidiana 

per la pace, e anche di segnalare un’altra iniziativa che domenica 6 marzo ve‐

de protagonisti alcuni Comuni a noi vicini: una fiaccolata per la pace alle ore 

20.00 a Carugo, Giussano e Mariano Comense. 



D  6 
A ’   
 Q  

(I  Q ) 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Gl	2,12b‐18;	sal	50;	1Cor	9,24‐27;	Mt	4,1‐11)	

Ore 15 Vespero e Catechesi sulla Riconciliazione 
Ore 16 Battesimi comunitari 

Ore 20.30-21.30 è aperta la chiesa della Caviana per la preghiera personale 

L  7 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	2,18‐25;	sal	1;	Pr	1,1a.20‐33;	Mt	5,1‐12a)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare	
Ore	20.45	Celebrazione	Penitenziale	e	imposizione	delle	Ceneri	

M  8 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	3,1‐8;	sal	118;	Pr	3,1‐10;	Mt	5,13‐16)	

Ore 6.30 Uf icio delle letture 
Ore 16.45 Via Crucis per i bambini delCatechismo 

Ore	20,45	Scuola	di	teologia	per	laici	a	Besana	Brianza	

M  9 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	4,1‐16;	sal	118;	Pr	3,19‐26;	Mt	5,17‐19)	

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare 

G  10 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	4,25‐26;	sal	118;	Pr	4,1‐9;	Mt	5,20‐26)	

Ore 6.30 Uf icio delle letture 
Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	

Ore	21	Incontro	18‐19enni	

V  11 
F   

O  8,15 L   
Ore 8.30-9.30 Adorazione personale della Croce in Chiesa 

Via Crucis ore 15 in Chiesa  
Ore 17 incontro gruppo JUMP (1^ media) 

Ore 18 Incontro PreADO 
Ore	21	Serate	Dantesche:	“Purgatorio” 

S  12 

F   

S. M  O  8,30  - 18,00 (  – L  1946,  -
 G  R ) 

(Letture:	Os	6,4‐6;	sal	111;	rm	13,9b‐14;	Mt	12,1‐8)	
Confessioni ore 15-18 

Ore	19.30	Incontro	Giovani	

D  13 
II  Q  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Dt	6,4a;	11,18‐28;	sal	18;	Gal	6,1‐10;	Gv	4,5‐42)	

Ore 15 e 16.30 Prima Confessione 4^ elementare 
Ore 20.30-21.30 è aperta la chiesa della Caviana per la preghiera personale 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Ogni domenica:  

 ore 15 Vespero e catechesi sul sacramento della Riconciliazione:  

 “La bellezza del perdono” (escluso il 13 marzo e il 10 aprile) 

 Ore 20.30-21.30 è aperta la Chiesa della Caviana per la preghiera personale  

Lunedì 7 marzo: Ore 20.45 Celebrazione Penitenziale e imposizione delle Cener i 

Ogni martedì 

Ore 16,45—17.15 Via Crucis per i bambini del catechismo dell’Iniziazione Cristiana:  

“SE IL CHICCO DI GRANO…” 

Ogni martedì e giovedì: ore 6.30 Ufficio del Mattino con brani della lettera di Papa France-
sco “Amoris Laetitia”, il capitolo IV, a commento dell’Inno alla Carità di san Paolo (1 Corinzi 13). 

Ogni venerdì (eccetto il 25 marzo, solennità dell’Annunciazione del Signore): 

 Ore 8.15 Lodi Mattutine 

 Ore 8.30-9.30 Adorazione personale della Croce 

 Ore 15 Via Crucis in Chiesa parrocchiale: “Il cammino della Croce in famiglia”, percorso di 
Via Crucis alla luce di Amoris Laetitia, pregando per la famiglia. 

Venerdì 18 marzo: cineforum sull’amore in famiglia: “The father” (2020) 

Giovedì 24 marzo: giornata per i missionari martiri. Veglia serale decanale. 

Venerdì 25 marzo: Gruppi di ascolto della Parola  

Martedì 5 aprile: ore 20,45 Via Crucis della V Zona Pastorale con l’Arcivescovo Mario Del-
pini. 

Sabato 9 aprile: Veglia in Traditione Symboli, in Duomo. Sono invitati in par ticolare i giova-
ni. 

Domenica 10 aprile, detta delle Palme: se possibile, la processione con gli ulivi sarà dall’orato-
rio maschile. Ritrovo ore 9. 

Venerdì 8 aprile, ore 17: confessioni per i ragazzi delle medie 

Domenica 10 aprile, ore 15-18: confessioni per adulti 

Martedì 12 aprile, ore 20.45: per adolescenti, 18-19enni e giovani 

Lunedì 11 aprile, ore 16.45: confessioni per la 5^ elementare 

Sabato 16 aprile, ore 9-12 e 15-18: confessioni libere 

Sussidi per la preghiera personale 

Sono disponibili presso la Buona Stampa i  sussidi per la preghiera personale “La Parola 

ogni giorno”. 

Confessioni Quaresimali 



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 

A partire da domenica 6 marzo e fino a mercoledì 13 aprile, ogni giorno alle 
20.32, il nostro Arcivescovo Delpini terrà un breve momento di preghiera, dal ti-
tolo “Kyrie, Signore”, sui canali social della Diocesi (Youtube, Facebook, Insta-
gram…). 

Varie 

 Il ricavato raccolto domenica 27 febbraio con la VENDITA DELLE CHIACCHIERE è 
stato di €  1.360 e andrà a favore delle opere del Centro Parrocchiale. Grazie a 
tutti e speriamo che siano piaciute! 

 Martedì 8 marzo: FESTA DELLA DONNA presso il Centro Anziani 
 Venerdì 11 marzo: ore 21 “Purgatorio”, Canto V: La speranza fino alla fine. Bon-

conte di Montefeltro. 

Sosteniamo il progetto DREAM 1 di suor Rosangela Motta (missionaria veranese) e 
delle suore missionarie comboniane in Zambia, un progetto a favore dell’educazione 
dei ragazzi. Ai bambini del catechismo verrà dato un salvadanaio per le proprie rinun-
ce a favore di tale progetto (spiegato in un video sul canale youtube della parroc-
chia). 

In Chiesa sarà allestita una mostra a cura del gruppo missionario, dal titolo:  
Padre Tentorio Fausto martire per la giustizia 

TRIPPA SOLIDALE DA ASPORTO 

Per sostenere il progetto quaresimale  presentato da Suor Rosangela Motta a 

favore delle Suore Missionarie Comboniane in Zambia e anche la situazione di 

emergenza del popolo ucraino, si propone la distribuzione della trippa.  

Costo Eur 7,50 a porzione. 

Le prenotazioni verranno raccolte da Adriana Citterio (cell. 3288874068) e da 

Flavio Grassi (cell. 3336815113) orario serale dopo le ore 20.00 e sino a mer‐

coledì 9 Marzo ore 20.30. 

Ritiro delle porzioni sabato 12 Marzo dalle 14.00 alle 15.30 presso il tendone 

del Centro parrocchiale. 


