
 

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 16 MARZO: II DOMENICA DI QUARESI-

MA: Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42 Si-

gnore, tu solo hai parole di vita eterna 

LUNEDI’ 17 MARZO: Gen 17,1b-8; Sal 118,25-32; Pr 5,1-

13; Mt 5,27-30 Beato chi cammina nella legge del Signo-

re 

MARTEDI’ 18 MARZO: Gen 13,1b-11; Sal 118,33-40; Pr 

5,15-23; Mt 5,31-37 Guidami, Signore, sulla tua via 

MERCOLEDI’ 19 MARZO: S. GIUSEPPE, SPOSO 

B.V. MARIA: Solennità: Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 

15; Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39- 12,2b; Mt 2,19-23 opp 

Lc 2,41-49 Tu sei fedele, Signore, alle tue promes-

se 

GIOVEDI’ 20 MARZO: Gen 16,1-15; Sal 118,49-56; Pr 

6,20-29; Mt 6,1-6 La tua parola, Signore, è verità e vita 

VENERDI’ 21 MARZO: FERIA ALITURGICA 

SABATO 22 MARZO: Is 6,8-13; Sal 25; Eb 4,4-12; Mc 

6,1b-5 Signore, amo la casa dove tu dimori 

DOMENICA 23 MARZO: III DOMENICA DI QUARESI-

MA: Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59 

Salvaci, Signore, nostro Dio 

Carissimi, 

è trascorso un anno da quel 13 Marzo 2013 ore 20.12, e con grande sorpresa, 

stupore e gratitudine, riconosciamo la ventata di novità, di vicinanza, di sempli-

cità, di immediatezza, di “normalità” ma soprattutto di preghiera, fede e lavoro 

di Papa Francesco. La sua persona e i suoi gesti non chiedono tanto di essere 

ammirati quanto invece imitati. Dobbiamo evitare il rischio e il pericolo di sen-

tirci spettatori di una bella partita, quanto invece giocatori che, scesi sul ter-

reno di gioco, fanno tutti la loro parte. 
 

 Quaresima, seconda settimana; ci sono tre dimensioni che contraddistinguo-

no il tempo quaresimale: la preghiera - l’elemosina - il digiuno. 

Le ripropongo sotto forma di preghiera esortando ciascuno a trovare le op-

portune concretizzazioni. 

 La preghiera 

 Signore Gesù, mentre cerchiamo di muovere i nostri primi passi nel cam-

mino della conversione, della fede e dell’amore vogliamo imitare il tuo di-

scepolo senza nome che ti chiese “Signore, insegnaci a pregare!”. Non ti 

chiediamo di suggerirci solo le parole della preghiera, ma ti chiediamo di 

formare in noi l’albero di gesti che è l’uomo di preghiera. Radicati nella 

terra della nostra realtà quotidiana, fa’ che, con le nostre mani, il cuore si 

elevi fino al cielo della tua presenza di misericordia e di pietà. Rendi la 

nostra preghiera intima e infuocata per la passione di amore che imparia-

mo sotto la cattedra della tua croce. Chiudi dietro di noi la porta dell’ipo-

crisia e spalanca davanti a noi quella della dedicazione segreta che comin-

cia la preghiera e si irradia nella carità. 
 

 L’elemosina 

 Signore Gesù, insegnaci ad amare in modo reale e, soprattutto, a donarci 

come te che ci hai amato sino alla fine. In questi giorni propizi di purifica-

zione, ti preghiamo di abitare il nostro cuore con il fuoco del tuo Spirito. 

Ci purifichi da tutto che ci tiene talmente prigionieri di noi stessi da non 

essere in grado di cogliere la gioia di non essere soli. Invece di suonare la 
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tromba per quel po’ di amore che talora riusciamo a dare a partire dalla 

povertà del nostro cuore, insegnaci a dilatare sempre di più il desiderio 

di riprendere ogni giorno la fatica della carità. Amare non è certo faci-

le, ma donaci la grazia di scoprire che l’amore è ricompensa a se stesso. 
 

 Il digiuno 

 Signore Gesù, liberaci dal demone sottile della tristezza. Non lasciarci 

in preda alla tentazione della tristezza devota che disgrazia la nostra 

vita e rende inutile e persino dannosa la nostra testimonianza alle esi-

genze della tua Parola. Donaci il tuo Spirito di gioia pura e di serena 

esultanza, perché il digiuno sia sempre il primo passo per profumare la 

nostra vita della soavità dell’amore che si dona fino a saper rinunciare 

senza calcolo e con fiducia. Questi santi giorni, che ancora una volta ci 

doni, siano vissuti come occasione propizia alla nostra conversione. Sia-

mo segnati dal desiderio sereno di chiederci di più, cominciando a con-

cederci di meno per dare sempre meglio e più ampiamente non del no-

stro superfluo, ma di noi stessi. 

don Giovanni 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 

La Giornata della Solidarietà per una questione di prodotti che verran-

no esposti, sarà il 27 Aprile 2014 anziché il 23Marzo come era ri-

portato sul calendario parrocchiale. 

Mercoledì 19 Marzo alle 21.15  dopo la S. Messa presso la sede 

della PROLOCO ci sarà un incontro per organizzare la giornata il cui 

ricavato sarà per le situazioni economiche in difficoltà gestito dalla 

Caritas in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune. 

Sono invitate tutte le associazioni di Verano. 

DOMENICA IN ORATORIO 

Aspettiamo tutti i ragazzi per trascorrere il pomeriggio insieme in Oratorio; 

ore 14.30 accoglienza - preghiera - giochi insieme; ore 16 merenda e dopo 

gioco libero; Domenica 16 Marzo sono particolarmente invitati i ragazzi/e 

di 4° elementare mentre Domenica 23 Marzo quelli di 5° elementare. 

RITIRO GRUPPO MISSIONARIO 

Il Gruppo Missionario propone un pomeriggio di preghiera e riflessione 

a Venegono presso i Comboniani, aperto a tutti. Partenza ore 14 da 

Piazza Mercato. Fare riferimento a Mario Mornati: 338/7730898 

AVVISI 

 

 Domenica 16: 

 - ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 4° elementare 
 - Iniziativa pro Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 

 - dalle ore 15 in Oratorio Maschile iscrizioni alla Vacanza Estiva 

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

 - ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti, 18-19enni e giovani 
 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 Lunedì 17 ore 21 in Oratorio Femminile incontro padrini/madrine della Cresima 

 Martedì 18 ore 16.45 Via Crucis per la 5° elementare 

 Mercoledì 19: S. Giuseppe - Patrono della Chiesa Universale 

 - ore 10.30 preghiera per e con i bambini 

 - ore 20.30 S. Messa in parrocchia; è sospesa la S. Messa delle 18 in Ca- 

    viana 
 - ore 20.45 S. Messa in Oratorio Maschile; inizio esperienza vita comune  

    18-19enni in Oratorio Maschile fino a Domenica 23 
 - ore 21.15 5° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio 

 Giovedì 20: 

 - ore 6.30 Ufficio delle Letture 

 - Gruppi di Ascolto 

 Venerdì 21: 

 - ore 8.30 recita delle Lodi e Liturgia della Parola 

 - ore 15 Via Crucis 
 - ore 21 Via Crucis Decanale preparata dalla Consulta di Pastorale Giovanile a   

   Villa S. Cuore di Triuggio, per adulti, adolescenti, 18-19enni e giovani. Partenza   
   ore 20.30 dall’Oratorio Maschile. 

 Sabato 22 ore 18.30 S. Messa Vigiliare in suffragio di Zappa Maria da parte 

della Leva 1947 

 Domenica 23: 

- ore 9.30 incontro genitori di 5° elementare 
- ore 15 Vesperi e catechesi (Padre Francesco Redaelli) 

 - ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti, 18-19enni e giovani 
 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 Martedì 25 ore 19.15 per gli adolescenti pizza e film in Oratorio Femminile. 

Iscrizione dai catechisti entro Sabato 22 Marzo 

 Mercoledì 2 Aprile alle 21.15 (dopo la S. Messa delle 20.45) in Oratorio Ma-

schile riunione dei genitori dei ragazzi/e di 3° media partecipanti al Pellegrinaggio 
a Roma per avvisi e saldo della quota 

 

 

 

 


