
Comunità in 
Cammino    

13 marzo 2022-n°11 

Assemblea aperta alla comunità per pensare insieme i futuri spazi parrocchiali 

Domenica 27 marzo, ore 16 
Come anticipato da tempo, vorrei poter incontrare tutti coloro che hanno a cuore la 
Parrocchia e le sue attività, per pensare insieme a come progettare i futuri spazi. 
Comunione, collaborazione e corresponsabilità sono le tre parole che possono guidarci 
in questa che vuole anzitutto essere una prima occasione di riflessione e di condivisio-
ne circa il futuro della nostra parrocchia. 
Comunione: è quella da garantire contro ogni spirito divisivo e soprattutto è quella 
che può permettere a ciascuno di sentirsi parte del tutto, e non solo di una porzione. 
È lo spirito buono che deve animare il cuore di tutti! La sua sorgente è l’unica paterni-
tà di Dio, che ci rende fratelli e amici nel Signore. La  preghiera gli uni per gli altri ali-
menta questa comunione. 
Collaborazione: è proprio perché la Parrocchia è di tutti e per tutti, che tutti siamo in-
vitati a dare una mano, a lavorare insieme con altri. La collaborazione è per il sostegno 
e la valorizzazione di tutti i membri della comunità. Ognuno, infatti, ha un dono 
“particolare” per il bene di tutti (cfr 1 Cor 12). 
Corresponsabilità: anche se è il parroco che deve prendere le decisioni, è vero che 
ognuno deve sentirsi responsabile insieme agli altri a proposito delle scelte da prende-
re, evitando atteggiamenti di critica non costruttiva e controproducente. 
Naturalmente, nel prepararci a questa assemblea, non può mancare la preghiera allo 
Spirito santo, perché saggiamente possa illuminare le nostre menti, renderci capaci di 
visione del futuro, alimentare la capacità di consiglio, donarci l’intelletto e la sapienza, 
ossia la capacità di leggere la realtà che viviamo in profondità per fare scelte sagge. 
A questa assemblea non possono poi mancare gli anziani che, con la memoria del pas-
sato, sappiano vedere il futuro nella libertà di chi pensa al bene dei suoi figli e nipoti; 
gli adulti e i genitori che hanno figli di età diverse, perché gli spazi possano essere pen-
sati per le diverse esigenze (bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e adulti); e i giovani, 
capaci di entusiasmo e col desiderio forte di “rimboccarsi le maniche” per costruire 
qualcosa con le loro stesse mani. Vi aspetto, tutti.  Don Luca 



D  13 
II  Q  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Dt	6,4a;	11,18‐28;	sal	18;	Gal	6,1‐10;	Gv	4,5‐42)	

Ore 15 e 16.30 Prima Confessione 4^ elementare 
Ore 20.30-21.30 è aperta la chiesa della Caviana per la preghiera personale 

L  14 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	17,1b‐8;	sal	118;	Pr	5,1‐13;	Mt	5,27‐30)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare 

M  15 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	13,1b‐11;	sal	118;	Pr	5,15‐23;	Mt	5,31‐37)	

Ore 6.30 Uf icio delle letture 
Ore 16.45 Via Crucis per i bambini del Catechismo 

Ore 21 Incontro Adolescenti	

M  16 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	14,11‐20a;	sal	118;	Pr	6,16‐19;	Mt	5,38‐48)	

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	
Ore	21:	Consiglio	per	gli	Affari	Economici	della	Parrocchia 

G  17 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	16,1‐15;	sal	118;	Pr	6,20‐29;	Mt	6,1‐6)	

Ore 6.30 Uf icio delle letture 
Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	

Ore 21: Incontro di preparazione dei Gruppi di Ascolto 

V  18 
F   

O  8,15 L   
Ore 8.30-9.30 Adorazione personale della Croce in Chiesa 

Via Crucis ore 15 in Chiesa  
Ore 17 incontro gruppo JUMP (1^ media) 

Ore 18 Incontro PreADO 
Ore	21	Cineforum	sull’amore	in	famiglia:	The	Father 

S  19 

S    G  

S. M  O  8,30  - 18,00 ( ) 
(Letture:	Sir	44,23g‐45,2‐5;	sal	15;	Eb	11,1‐2.7‐9.13.39‐12,2;	Mt	2,19‐23)	

Confessioni ore 15-18	

D  20 
III  Q  

D  A  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Dt	6,4a;	18,9‐22;	sal	105;	Rm	3,21‐26;	Gv	8,31‐59)	

Ore 15 Catechesi sulla Riconciliazione 
Ore 20.30-21.30 è aperta la chiesa della Caviana per la preghiera personale 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Sussidi per la preghiera personale 

Sono disponibili presso la Buona Stampa i  sussidi per la preghiera personale “La Parola 

ogni giorno”. 

Varie 

 Venerdì 18 marzo: ore 20.45 cineforum sull’amore in famiglia: “The fa-
ther” (2020) 

 Mercoledì 23 marzo, ore 20.30: ASSEMBLEA ORDINARIA INTERMEDIA DEL 
GRUPPO AIDO DI VERANO B.ZA  presso il CENTRO PARROCCHIALE. Per 
info: 3496753191. 

 Mercoledì 23 marzo, ore 20,45: Consiglio Pastorale Decanale a Triuggio 
 Giovedì 24 marzo: giornata per i missionari martiri. Veglia serale decanale presso 

la nostra Chiesa parrocchiale. 
 Venerdì 25 marzo: Gruppi di ascolto della Parola  
 Martedì 5 aprile: ore 20,45 Via Crucis della V Zona Pastorale con l’Arcivescovo 

Mario Delpini a Monza. 

Fino a mercoledì 13 aprile, ogni giorno alle 20.32, il nostro Arcivescovo Delpini 
terrà un breve momento di preghiera, dal titolo “Kyrie, Signore”, sui canali so-
cial della Diocesi (Youtube, Facebook, Instagram…). 

Iniziativa promossa dal  

COMUNE DI VERANO BRIANZA 

Camminata per la pace 
Domenica 13 marzo ore 15 

 

Partenza da piazza del mercato 

Arrivo al parco della pace 
 
Verano vuole esprimere la propria vicinanza all’Ucraina 
 

La popolazione e i cittadini ucraini residenti sul territorio sono invi‐

tati a partecipare alla camminata per esprimere solidarietà alle per‐
sone colpite dal conflitto. 



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 

Dio dei nostri Padri, 

grande e misericordioso, 

Signore della pace e della vita, 

Padre di tutti. 

Tu hai progetti di pace e non di afflizione, 

condanni le guerre 

e abbatti l’orgoglio dei violenti. 

Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù 

ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, 

a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe 

in una sola famiglia. 

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 

supplica accorata di tutta l’umanità: 

mai più la guerra, avventura senza ritorno, 

mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza; 

fai cessare questa guerra, 

minaccia per le tue creature, in cielo, in terra ed in mare. 

In comunione con Maria, la Madre di Gesù, 

ancora ti supplichiamo: 

parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, 

ferma la logica della ritorsione e della vendetta, 

suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove, 

gesti generosi ed onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa 

più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. 

Concedi al nostro tempo giorni di pace. 

Mai più la guerra. 

Amen. 

(Papa Giovanni Paolo II) 


