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12 marzo 2023-n°10 

La verità VI FARA’ liberi 
«Dio è il Dio della libertà. Egli che possiede tutti i poteri per costringermi, non 

mi costringe. Egli mi ha fatto partecipe della sua libertà. Io lo tradisco, se mi la‐

scio costringere». Nato a Vienna nel 878 e morto a Gerusalemme nel 965, 

esponente del sionismo, cantore dell'ebraismo mitteleuropeo dei Chassidim, i 

"pii" seguaci di una corrente della spiritualità giudaica sorta nel '700, Martin 

Buber è stato un pensatore e uno scrittore affezionato al messaggio biblico. Dal 

suo Gog e Magog (1949), opera che prende il nome da una figura simbolica del 

profeta Ezechiele (cc. 38‐39), ho tratto questa bella considerazione sulla liber‐

tà, un tema sempre importante da meditare anche se spesso banalizzato, cal‐

pestato subdolamente o deformato. Non per nulla un drammaturgo tedesco 

dell'Ottocento, Georg Büchner, affermava che «la statua della libertà non è an‐

cora fusa, il forno è sempre rovente e tutti possiamo ancora scottarci le dita». 

Il grande Dostoevskij ricordava che Cristo non era sceso dalla croce quando gli 

astanti gli chiedevano di farlo con un miracolo così da credere in 

lui: egli, infatti, voleva un'adesione libera e non un'attrazione basata sulla co‐

strizione del prodigio e del clamore. Educare ed educarsi a giudicare, a sce‐

gliere con coerenza, a vincere i condizionamenti, soprattutto quelli sottili e 

impalpabili, fa, allora, parte di una fede vera che è qualcosa di diverso da una 

religiosità tradizionale e abitudinaria. E la libertà autentica è costosa, richiede 

impegno, onestà: chi non ricorda la grande tentazione dell'Israele nel deserto 

col suo desiderio nostalgico di ritornare nel quieto vivere della schiavitù fa‐

raonica ove, bene o male, carni e cipolle erano assicurate? Le parole di Cristo 

sono sempre valide: «La verità vi farà liberi» (Giovanni 8, 32).  

Card. G. Ravasi 

Festa patronale 
Lunedì 20 Marzo alle ore 21 presso il centro parrocchiale ci sarà un incon‐

tro aperto a tutti coloro che vorranno collaborare alla realizzazione della Fe‐

sta Patronale di luglio (servizio cucina/bar, allestimento e riordino tavoli, 

ecc) e per condividere idee e proposte per il programma della festa. Tutti sie‐

te invitati a collaborare fin da subito per pensare come realizzare la festa. 

Avviso 
Tra sabato 25 e domenica 26 marzo ci sarà il cambio dell’ora che passerà a quella legale.  
Da domenica 26 marzo cambierà quindi l’orario della messa prefestiva e festiva serale, dalle 
18 alle 18.30. Sabato 25 sarà ancora alle 18. 



D  12 
III  Q  

D  A  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Es	34,1‐10;	sal	105;	Gal	3,6‐14;	Gv	8,31‐59)	

Ore 18 VESPRIZ per adolescenti, 18-19enni e giovani 
Ore 20.30-21.30 La chiesa della Caviana è aperta per la preghiera personale 

L  13 
Feria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	18,20‐33;	sal	118;	Pr	8,1‐11;	Mt	6,7‐15)	

M  14 
Feria 

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	Catechismo	3^	elementare	
Ore 21 incontro adolescenti 

M  15 
Feria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	21,22‐34;	sal	118;	Pr	10,18‐21;	Mt	6,19‐24)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare	
	

G  16 
Feria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	23,2‐20;	sal	118;	Pr	11,23‐28;	Mt	6,25‐34)	

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	
 

V  17 
Feria aliturgica 

 

L  O  8,15 
Ore 8.30 - 9 Adorazione personale della Croce 

Ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale 
Ore 16.45-17.15 Via Crucis per i bambini dell’iniziazione cristiana 

Ore 17 Incontro gruppo JUMP e a seguire cena 
Ore 18.30 Incontro PreADO  

S  18 

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

(Letture:	Ez	20,2‐11;	sal	105;	1Ts	2,13‐20;	Mc	6,6b‐13)	
Confessioni ore 15-18 

D  19 
IV  Q  

D   
A  ’  

   
 P  F  (2013) 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Es	34,27—35,1;	sal	35;	2Cor	3,7‐18;	Gv	9,1‐38b)	

Ore 18 VESPRIZ per adolescenti, 18-19enni e giovani 
Ore 20.30-21.30 La chiesa della Caviana è aperta per la preghiera personale 

Ore 18 Scuola di teologia per giovani a Cesano Maderno 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Ogni domenica:  
Ore 18 VE--SPRIZ per adolescenti, 18-19enni e giovani in oratorio 
Ore 20.30-21.30 è aperta la Chiesa della Caviana per la preghiera personale  
Ogni venerdì 
Ore 8.15 Lodi Mattutine 
Ore 8.30 - 9.00 Adorazione personale della Croce 
Ore 15 Via Crucis in Chiesa parrocchiale 
Ore 16,45—17.15 Via Crucis per i bambini del cate-
chismo dell’Iniziazione Cristiana: “SIGNORE, TI AMO” 

 

Il peccato e la Grazia 
Misericordia e conversione nei Promessi Sposi  

e nei vangeli 

Venerdì 17 marzo ore 20,45: “Fra Cristoforo” (con Marco Erba) 

Domenica 19 marzo ore 15.30: "Il caso Giuda" (con Angelo Franchini) 

Venerdì 24 marzo ore 20,45: “Renzo, Lucia, don Abbondio, la monaca di 
Monza e… Alessando Manzoni” (con Marco Erba) 

Gli incontri si terranno presso il salone del Centro Parrocchiale 
Via della Chiesa 5 - Verano Brianza 

Dal sito, i ragazzi possono scaricare 
ogni giorno un testo per la preghie-
ra in famiglia. È una cosa semplice, 
ma che aiuta a scandire tutti i 
giorni della Quaresima come un 

tempo di grazia per incontrare il 
Signore. 

Varie 
 Domenica 12 marzo: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione per i ra-

gazzi di 4^ elementare.   Al mattino i ragazzi con le loro famiglie sono invitati alla 
Messa delle 9.30.  

 Nel pomeriggio:  
 - alle 15 il I turno (catechiste Maria Pia, Paola e Meri) 
 - alle 16.30 il II turno (catechiste Daniela, Rosaria e Sandra) 
 Venerdì 24 marzo: giornata di preghiera per i missionari martiri 
 Domenica 26 marzo, ore 16: incontro dei ministri straordinari dell’Eucarestia. 

Sabato 18 e domenica 19 marzo, in occasione della festa del papà, 

vendita di torte, chiacchere e … liquore alla liquirizia preparato dai 

giovani che andranno alla GMG a Lisbona la prossima estate. 



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 


