
Comunità in 
Cammino    

14 marzo 2021-n°11 

Il tempo di Quaresima è tempo di grazia, di riconciliazione, di conversione. Lo 
Spirito di Dio tiene vivo in ciascuno di noi un desiderio di santità, un dolore per i 
propri peccati, un desiderio di perdono. 
Il sacramento della Riconciliazione è un dono troppo trascurato. Il tempo della 
pandemia ha fatto constatare con maggior evidenza una sorta di insignificanza 
della confessione dei peccati nella vita di molti battezzati. 

Così si esprime il nostro Arcivescovo (che verrà a farci visita sabato 10 aprile, co-
me riportato nel programma di massima in ultima pagina) nella sua lettera per il 
tempo di Quaresima e di Pasqua. Siamo invitati a riscoprire la bellezza di questo 
sacramento e il dono di grazia che esso racchiude, anche se spesso lo trascuriamo, 
lo viviamo come routine oppure con vergogna, o magari senza più nemmeno crederci. 
Lo facciamo nel giorno in cui i nostri ragazzi e le nostre ragazze di 4^ elementare, 
accompagnati dalle loro catechiste, si accostano per la prima volta a questo sacra-
mento, dopo essersi preparati in questi mesi così duri anche per il catechismo, vis-
suto un po’ (poco) in presenza e un po’ da casa, grazie allo sforzo di chi continua a 
credere nel valore e nella bellezza della vita cristiana. 
Accompagniamo come comunità questi ragazzi, rallegriamoci per questo “primo ap-
puntamento” da “grandi” con la Grazia di Dio e chissà che non spronino anche i loro 
genitori e tutti noi a riprendere in mano la nostra vita a partire dal perdono. 
La Pasqua si avvicina... 

Don Luca 

ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME  
Chi avesse dell’ulivo può consegnarlo sabato 20 marzo davanti al portone 

della casa parrocchiale; lunedì 22 marzo alle 14.30 ci si troverà presso la casa 

parrocchiale per la preparazione dei rami, mentre martedì 23 marzo alle 

14.30 ci si troverà per il confezionamento delle bustine. 



D  14 
IV di Quaresima 

del cieco 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	Es	33,7‐11a;	sal	35;	1Ts	4,1b‐12;	Gv	9,1‐38b) 

Ore	15	e	16.30:	Prima	Riconciliazione	4^	elementare	
Ore 20.30-21.30 è aperta la chiesa della Caviana  

per l’adorazione personale 

L  15 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	24,58‐67;	sal	118;	Pr	16,1‐6;	Mt	7,1‐5) 

Catechismo	4^	elementare		

M  16 
F  

U   6,30;S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	27,1‐29;	sal	118;	Pr	23,15‐24;	Mt	7,6‐12) 

Ore 16.45 Via Crucis per i bambini del catechismo 
 20.30  I       

M  17 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	28,10‐22;	sal	118;	Pr	24,11‐12;	Mt	7,13‐20) 

Catechismo	3^	elementare	

G  18 
F  

 
 

U   6,30; S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	29,31‐30,2.22‐23;	sal	118;	Pr	25,1.21‐22;	Mt	7,21‐29) 

Catechismo	5^	elementare	 

V  19 
S  

  S  G  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,23‐45,5;	sal	118;	Eb	11,1‐2.7‐9.13.39;	Mt	2,19‐23) 

Ore	16.30	Incontro	Preadolescenti	di	2^‐3^	media	
Ore	17.30	Incontro	JUMP	(1^	media) 
Ore	20.45	S.	Messa	di	san	Giuseppe.		

Sono	invitati	in	particolare	tutti	i	papà. 

S  20 
F  

S. M   8,30  V   18,30 (Leva 1949 e in 
particolare Luigi Parravicini) 

(Letture:	Ez	11,14‐20;	sal	88;	1Ts	5,12‐23;	Mt	19,13‐15)	

D  21 
V di Quaresima 

Di Lazzaro 
 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	Dt	6,4.20‐25;	sal	104;	Ef	5,15‐20;	Gv	11,1‐53) 

Ore 15: Vespero e Catechesi in Chiesa 
Ore 20.30-21.30 è aperta la chiesa della Caviana  

per l’adorazione personale 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Sosteniamo due progetti: 

1) Per il Mozambico: un aiuto al vescovo italiano di Beira, devastata dal ciclone 

Eloise del 23 gennaio scorso. Si possono lasciare le offerte nelle cassette. 

2) Per la Bosnia: in particolare i bambini del catechismo sono invitati a portare 

in Chiesa generi alimentari, in particolare: zucchero, riso, olio di semi, mar-

mellata, fagioli secchi, passata di pomodoro, detersivi e tutti gli alimenti a me-

dia e lunga scadenza 

Non dimentichiamoci la preghiera… sussidi per la Quaresima 
Sono sempre disponibili presso la Buona Stampa i  sussidi per la preghiera per-
sonale nel tempo di Quaresima “La Parola ogni giorno”. 

Varie 
Da lunedì 15 marzo saremo in zona rossa: gli incontri del catechi-
smo dell’Iniziazione cristiana in presenza sono sospesi. Le cate-
chiste, gruppo per gruppo, manderanno indicazioni a casa sul gruppo 
di Whatsapp. 
 

Venerdì 19 marzo, festa di san Giuseppe 
Santa Messa ore 20.45 a cui sono invitati in particolare tutti i papà: al 
termine della Messa Benedizione dei papà. In particolare diremo una 
preghiera davanti alla statua di san Giuseppe da poco restaurata e 
consegneremo a tutti un’immaginetta che la raffigura. 
 

Settimana Santa 
Sussidi: per le celebrazioni dalla domenica delle Palme alla Pasqua, si 
possono acquistare alla Buona Stampa in fondo alla Chiesa dei sussidi 
predisposti dalla Diocesi, che riportano tutte le letture e i canti propri 
della settimana più importante dell’anno. 
Celebrazioni: le celebrazioni del Triduo Pasquale saranno, come è 
stato per Natale, a prenotazione, per garantire la certezza del posto in 
Chiesa. Gli orari dovranno tener conto del coprifuoco. Orari e indica-
zioni precise saranno date a partire dal prossimo bollettino. 



Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Venerdì chiuso  
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 

Sito: www.parrocchiaverano.it 
Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
Oratorio: 0362031428 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Dal rettore del Pime 
“Per mandato del superiore generale e in conformità al can. 1051 del Co-
dice di Diritto Canonico, la prego di rendere noto ufficialmente alla sua 
comunità parrocchiale che il diacono Gregorio BA OO ha presentato do-
manda di ammissione al Sacro Ordine del Presbiterato. Lo si comunichi in 
tutte le Ss. Messe nei due prossimi giorni festivi e s’inviti la comunità ad 
accompagnare il candidato con la preghiera.” 
Lieti per questa vocazione, ci impegniamo ad accompagnare Ba Oo con 
la preghiera, in particolare nella messa di ogni giovedì fino all’ordinazio-
ne. 

Emergenza COVID 
Per le vaccinazioni, si ricorda a tutti che, quando sarà il momento, bisognerà 
iscriversi online attraverso i canali predisposti dalla Regione Lombardia e 
dall’ATS. 

Visita pastorale dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini 
Sabato 10 aprile 

Ore 17.30  L’Arcivescovo arriva al cimitero per una visita privata accolto dal Parroco 
e dai familiari delle vittime del Covid. Gli interessati che lo desiderano potranno li-
beramente presenziare. 
Ore 17,45  L’Arcivescovo incontra i cresimandi di 5^ elementare e i loro genitori sul 
campo da calcio 
Ore 18,00  L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine consegna ai nonni la rego-
la di vita e saluta i chierichetti in sacrestia. 
Ore 19,30  Cena con una piccola rappresentanza. 
Ore 20,30 L’Arcivescovo incontra il Consiglio Pastorale nel salone del Centro Parroc-
chiale. 


