
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 
 
 

Feriali: ore 8.30 in parrocchia;  

   ore 18 in Caviana  
 

 

 

 

 

 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio 
Maschile 

 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 15 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’ 16 MARZO: Gen 24,58-67; Sal 118; Pr 16,1-6; Mt 7,1-5 La tua parola, Signore, è 

stabile per sempre 

MARTEDI’ 17 MARZO: Gen 27,1-29; Sal 118; Pr 23,15-24; Mt 7,6-12 La tua fedeltà, Si-

gnore, dura per ogni generazione 

MERCOLEDI’ 18 MARZO: Gen 28,10-22; Sal 118; Pr 24,11-12; Mt 7,13-20 A te cantiamo, 

Signore, davanti ai tuoi angeli 

GIOVEDI’ 19 MARZO: S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA 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 promesse 

VENERDI’ 20 MARZO: FERIA ALITURGICA 

SABATO 21 MARZO: Ez 11,14-20; Sal 88; 1Ts 5,12-23; Mt 19,13-15 Effondi il tuo Spirito, 

Signore, sopra il tuo popolo 

DOMENICA 22 MARZO: V DOMENICA DI QUARESIMA: Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 

5,15-20; Gv 11,1-53 Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia 

PROPOSTE DI PELLEGRINAGGIO: 

 A TORINO: per l’Ostensione della Sacra Sindone e visita a Colle don Bosco 

Lunedì 1 Giugno - Quota € 40 (comprensivo del pranzo). Acconto € 20. 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale da subito. 

 

 BARCELLONA - MADRID - MONTSERRAT - SARAGOZZA - AVILA - SE-

GOVIA 7-12 Agosto in aereo. Quota € 1.200. Acconto € 300. 
 Adesioni entro il 25 Aprile. Saldo entro il 20 Luglio. Rivolgersi a Bonacina 

Enio 333/7541827 o Cesare Galimberti 338/3835766. 
 

 IN POLONIA 14-18 Agosto in aereo. Quota € 830. Iscrizioni entro il 

22 Marzo. Acconto € 250. Saldo entro il 15 Luglio. Rivolgersi a Tiziano Alle-
vi 0362/990718 - 348/0452088. 

 

 U.N.I.T.A.L.S.I.: 

 - A LOURDES: 17-23 Settembre in treno; 18-22 Settembre in aereo. 
 - A ROMA: 4-6 Maggio in treno 
 - A MONZA: 1 Novembre 

 Rivolgersi a Claudio Di Bernardo 335/8195791 

 

Carissimi, 

quando leggerete queste righe saranno ormai terminate le 24 ore per il Si-

gnore. Il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova Evangelizza-

zione ha riproposto questa iniziativa che consiste nel tenere aperte le chiese 

e favorire la Riconciliazione. A Roma, Papa Francesco ha presieduto la Cele-

brazione Penitenziale nella Basilica di S. Pietro. Come parrocchia aderendo 

alla Via Crucis Decanale e con due funerali ci è stato impossibile pensare al-

tre celebrazioni. Propongo, in sintonia con questa iniziativa, qualche pensiero 

che possa preparare la Confessione Pasquale. 

 “Ho già sperimentato la tristezza della solitudine: quando custodisco per-

sonalmente il mio tempo e le mie energie mi sento più solo e infelice. Mi 

hanno detto che la vita è fatta per essere donata, per essere vissuta nella 

comunione con Te e con gli altri?” 

 

Come normalmente mi rendo disponibile in casa e 

con  gli altri? So prendermi cura delle cose e delle 

persone? 

 

 “Senza averlo meritato sono immensamente amato e di un amore eterno. 

Mi offri una possibilità di pienezza: mi hai fatto rivivere, prendendo la mia 

morte su di Te. Mi chiedi di fidarmi e di scommettere sulla Tua fedeltà, 

ma non so se sono pronto”. 

 

Mi sento amato dal Signore Gesù? In che cosa spero? 

 

 “Non mi imponi il tuo aiuto, ma quando penso di potere fare tutto da solo 

mi sento debole: credo di sapere cosa è il bene, ma non sempre riesco a 

farlo”. 

Come spendo la mia libertà? Sono umile? Riconosco  

i miei errori e limiti? Chiedo scusa? 

Comunità in 

Cammino   
 15 Marzo - N°11 

 

Verano Brianza 



 “Fare memoria dei doni ricevuti da Dio per trasmetterli a nostra volta. 

 

So ringraziare Dio e gli altri? 

 

 “All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande 

idea, bensì l’incontro con un avvenimento, una Persona, che dà alla vita un 

nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva” (Benedetto XVI). 

 

Com’è la mia fede? In chi? E’ una fede cristiana? 

 

L’invito è di fermarsi davanti al Crocefisso, in un tempo prolungato, con uno 

sguardo d’amore: “Ha amato me, ed è morto per me”. 

 

 

Celebrando questa Solennità ci rivolgiamo al “Custode” di Gesù e al Patrono 

universale della Chiesa con questa preghiera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti preghiamo, S. Giuseppe, sposo di Maria, 

e custode di Gesù: custodisci le nostre famiglie 
nella pace e nella Grazia divina. 

Tu che lavorasti ogni giorno per guadagnare il pane, 
traendo da Gesù la forza di vivere e faticare, proteg-
gi i lavoratori nelle loro fatiche quotidiane; fa’ che 

per la tua potente intercessione 
possiamo ricevere le grazie di cui abbiamo bisogno e 

che con fiducia ti chiediamo. 
Amen. 

ULIVO PER DOMENICA DELLE PALME 

Chiediamo gentilmente a chi lo avesse di portare l’ulivo  

SABATO 21 MARZO davanti al portone della casa parroc-

chiale. 

LUNEDI’ 23 MARZO alle 14.30 ci si troverà presso la casa 

parrocchiale per tagliare i rami mentre MARTEDI’ 24  alle 

14.30 ci si troverà per preparare le bustine. 

AVVISI 

 DOMENICA 15: 

 - ore 8.30 partenza Ritiro Spirituale per 18-19enni e giovani a Villa S. Cuore a 
 Triuggio; termine ritiro ore 12.30 

 - ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 1° media 
 - Giornata di sensibilizzazione per Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 

 - ore 15 Vesperi e testimonianza “Camilliani” 
 - ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti, 18-19enni e giovani 

 LUNEDI’ 16 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 MARTEDI’ 17: 

 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro della Leva 1990 

 - ore 21 presso il Collegio Ballerini di Seregno incontro separati - divorziati e   
   nuove unioni 

 MERCOLEDI’ 18: 

 - ore 16.45 Via Crucis 4° elementare 

 - 3° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio 
 - ore 21 presso l’Oratorio di Triuggio “Prendersi cura” in preparazione alla 

Festa delle Famiglie del Decanato 

  

 

 

 

 

 VENERDI’ 20: 
 - ore 8.30 recita delle Lodi 
 - ore 9 Via Crucis - ritrovo davanti alla chiesa vecchia 

 - ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale 
 - ore 16.30 Via Crucis 2° e 3° media 

 - Gruppi di Ascolto 

 - Iniziativa di assistenza ai clochard per i giovani 

 SABATO 21 dalle 15 alle 16.30 presso la casa parrocchiale incontro per letto-

ri e voci guida 

 DOMENICA 22: 

- Colazione equo solidale per Padre Sergio 
- ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 2° e 3° media 

- ore 9 in Oratorio Maschile ritiro per ragazzi/e di 2° e 3° media, partecipando   

insieme alla S. Messa delle 11 
- ore 15 Vesperi e testimonianza “Suore di S. Carlo”  

    - ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti, 18-19enni e giovani 

 DA LUNEDI’ 23 A LUNEDI’ 27 SETTIMANA DI DESERTO 

 VENERDI’ 24 E SABATO 25 Aprile Notte Bianca della Fede e visita alla 

Sacra Sindone per gli adolescenti;  iscrizioni entro Giovedì 19 Marzo (per 

info vedi sito parrocchia e volantino in distribuzione) 

GIOVEDI’ 19: SOLENNITA’ DI S. GIUSEPPE 

 ORE 6.30 UFFICIO DELLE LETTURE 

 ORE 20.30 S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE  


