
 

  
 

 

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                         
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da Lunedì a Sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì, 
ore 18.00 in Caviana; 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 12 MARZO: II DOMENICA DI QUARE-
SIMA: Es 20, 2-24; Sal 18; Ef 1, 15-23; Gv 4, 5-
42 Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

LUNEDI’ 13 MARZO: Gen 12, 1-7; Sal 118; Pr 4, 10-18; 
Mt 5, 27-30 Beato chi cammina nella legge del Signo-
re 
MARTEDI’ 14 MARZO: Gen 13, 12-18; Sal 118; Pr 4, 
20-27; Mt 5, 31-37 Guidami, Signore, sulla tua via 
MERCOLEDI’ 15 MARZO: Gen 17, 18-23. 26-27; Sal 
118; Pr 6, 6-11; Mt 5, 38-48 Guidami, Signore, sulla via 
dei tuoi precetti 
GIOVEDI’ 16 MARZO: Gen 18, 1-15; Sal 118; Pr 7, 1-9. 
24-27; Mt 6, 1-6  La tua parola, Signore, è verità e 
vita 

VENERDI’ 17 MARZO:FERIA ALITURGICA 
SABATO 18 MARZO: Is 31, 9b - 32, 8; Sal 25; Ef 5, 1
-9; Mc 6, 1b-5 Signore, amo la casa dove tu dimori 

DOMENICA 19 MARZO: III DOMENICA DI QUA-
RESIMA: Es 34, 1-10; Sal 105; Gal 3, 6-14; Gv 8, 
31-59 Salvaci, Signore, nostro Dio 

Carissimi, 
il popolo che ho presentato nelle scorse settimane, è un 
popolo chiamato ad avere e dare “anima” dove vive, ispiran-

dosi alla forza del Vangelo. Un popolo di Dio che vive dentro i cambiamenti del 
mondo con lo stile di Gesù. Gesù è l’uomo che non recrimina ma accoglie e, pa-
gando di persona, salva. Alla testimonianza cristiana spetta di mostrare come 
il Vangelo entra pazientemente nel tempo e nello spazio attraversando tutta la 
condizione umana, senza paura di mischiarsi con quanto è segnato dal male. 
Così Papa Francesco nell’Evangelii Gaudiam “Si rende necessaria un’evangeliz-
zazione che illumina i nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’am-
biente, e che susciti i valori fondamentali. E’ necessario raggiungere con la Pa-
rola di Gesù i nuclei più profondi dell’anima della città” (E.G. 72-73). 
 Riporto l’invito di Mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare della Diocesi di 

Milano, e la preghiera del Card. Scola. 
 Tra due settimane Papa Francesco sarà tra noi! Il 25 marzo, festa dell’An-

nunciazione, visiterà le nostre terre. La sua venuta si colloca in profonda 
unità con il cammino che l’Arcivescovo sta facendo compiere alla diocesi con 
la sua visita pastorale in forma feriale e che avrà la sua ultima fase con l’in-
dividuazione, per ogni comunità, del “passo” da compiere per una maturità 
più grande nella fede. Per questo è tanto importante la presenza tra noi di 
Pietro, nella figura di papa Francesco, che ci conferma nella fede e orienta 
il cammino. Quali sono i segni di una fede più matura? Papa Francesco fa ri-
ferimento spesso a due segni.  Il primo è la nascita nel nostro cuore del 
desiderio di comunicare a tutti la gioia del vangelo (EG 1). La fede è per 
sua natura missionaria. Ecco il cuore della “conversione pastorale” (EG 
25) che ci è chiesta! Questo invito chiede di vivere in modo dinamico il no-
stro essere Chiesa: occorre superare la divisione tra pastorale parrocchiale 
e pastorale d’ambiente. Anche la parrocchia, ci ricorda papa Francesco, ha 
una vocazione missionaria (EG 28). Per questo la pastorale ha bisogno di far 
crescere quella pluriformità nell’unità, in cui carismi condivisi, associazioni e 
aggregazioni ecclesiali, lavorino perché tutti possano sperimentare nel modo 
più adeguato l’appartenenza ecclesiale ed essere raggiunti dall’annuncio del 
vangelo nella propria condizione concreta.  Un secondo segno importante: la 
fede vissuta genera decisioni che impegnano tutta la vita. La fede ci porta 
a vivere la vita come vocazione fino a maturare scelte vocazionali definiti-
ve. Questo vale sia per il matrimonio e la famiglia, che per la vita consacrata 
e sacerdotale. Per questo papa Francesco vuole che la Chiesa tutta rifletta 
sul rapporto tra fede e vocazione, in particolare per i giovani (Sinodo 2018), 

Comunità in 

Cammino   
12 Marzo - N°11 



perché, vincendo “la cultura del provvisorio che ci bastona tutti”, abbiano for-
za di compiere scelte coraggiose per l’edificazione del Regno di Dio e per pro-
muovere vita buona.  

 
Signore Gesù,  

che ripeti anche a noi: 
“In questa città  

io ho un popolo numeroso”,  
aiutaci a pensare e a sentire come Te. 

Ti ringraziamo per il dono  
di Papa Francesco 
pellegrino tra noi  

per confermarci nella fede.  
Concedici di seguirlo con amore filiale.  

La Madonnina,  
Tua e nostra dolcissima Madre 

vegli su tutti i suoi figli, 
asciughi le lacrime dai loro occhi, 
specialmente quelle dei bambini, 

degli ammalati, degli anziani, 
di chi è nell’ombra della morte, 

dei poveri e rifiutati. 
Amen. 

+ Angelo card. Scola 
Arcivescovo 

don Giovanni 
 

 
 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2017 
LA VITA IN UN BICCHIERE DI LATTE 

“A volte ci sembra così poco quel bicchiere di latte che diamo. Eppure non 
si tratta solo di quello”.  
Con queste poche parole Suor Daniela Gabardi, appena arrivata dallo 
Zambia, ha cominciato a raccontarci del progetto “Cibo per i bambini 
ammalati” che porta avanti insieme a Suor Rosangela Motta. 
Ci troviamo a Kalabo, uno dei distretti più poveri e isolati dello Zambia, 
vicino al confine con l’Angola, che conta circa 35.000 abitanti sparsi in 
tanti piccoli villaggi. Il fiume Zambesi separa Kalabo da Mongu, il capo-
luogo della provincia. Quando giunge la stagione delle piogge (da Dicem-
bre a Marzo) tutta la zona si trasforma in un’immensa palude che è possi-
bile attraversare solo con delle barche e la missione rimane spesso isola-
ta.  
La missione delle Suore Comboniane è l’unico punto fermo di questo di-
stretto, non ci sono altri missionari né sono presenti Organizzazioni non 
Governative. 
Costo Progetto: Euro 4.800,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISI 

• DOMENICA 12: 
 - incontro genitori e ragazzi di 2° elementare 
 - ore 15 Vesperi e catechesi (Padre Sante) 
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• MARTEDI’ 14: 
 - ore 10.30 in chiesa parrocchiale preghiera per i bambini da 0 a 3 anni 
 - ore 15 in Oratorio Femminile incontro movimento Terza Età “Il Melograno” 
 - Per il Ritiro di Quaresima della Terza Età iscriversi entro Domenica 26 Marzo    

   presso Carlassara Rina 
 - ore 19.30 in Oratorio Maschile per gli adolescenti cena e film 
 - ore 20.45 in Oratorio Femminile incontro per genitori delle Scuole dell’Infanzia  

   (vedi volantino) 

• MERCOLEDI’ 15: 
 - con la S. Messa delle 20.45 in Oratorio Maschile inizio vita comune 18/19enni 
 - 4° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio 

• GIOVEDI’ 16 ore 6.30 Ufficio delle Letture 

• VENERDI’ 17: 
 - ORE 8.30 Recita delle Lodi 
 - ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale 
 - ore 21 partenza dall’Oratorio Maschile per Via Crucis a S. Tommaso di Valma-  
   drera per 18-19enni e giovani 
 - Gruppi di Ascolto 

• SABATO 18: 
   - ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio di Robecchi Silvana e Maggioni   
  Nadia fatta celebrare dalle catechiste 
 - ore 21 serata adolescenti 

• DOMENICA 19: 
 - Giornata a sostegno della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 
 - incontro genitori di 3° elementare 
 - ore 9.30 Professione di Fede dei ragazzi/e di 1° superiore 
 - ore 15 Vesperi e catechesi (Padre Sante) 
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

Rendici sale, Signore! 
Suor Mariangela Tasselli 

 

Rendici sale, Signore, 
per rendere gustoso il mondo. 
Rendici luce, Signore, 
per illuminare ogni angolo buio. 
Basta poco sale per dare un buon sapore; 
poca luce può bastare 
per sciogliere le tenebre più oscure. 
Insegnaci a credere, Signore, 
che non serve essere i migliori o i più grandi. 
Per far risplendere nel mondo il tuo amore 
basta essere, in semplicità e povertà, 
sale buono e luce intensa. Amen. 


