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La Luce di Dio 
«Sconvolgere. Sconvolgere è una parola forte, forte proprio come ciò che sto 

per raccontare… la mia avventura, la storia di come sono cresciuto dentro; que‐

sta è una vicenda che narra di un raggio di luce in un mare di buio, una luce che 

riesce sempre a prevalere nelle tenebre: la luce di Dio.  

Certe storie, nella vita, non ce le si aspetta; arrivano veloci come un fulmine e il 

loro effetto sul cuore è una tempesta… Tutto è iniziato in una semplice vacanza 

in montagna con la mia famiglia. “Ho freddo agli occhi”, dissi a mia madre. Il 

giorno dopo vidi delle macchie nel mio campo visivo. Da lì è stato tutto un de‐

crescere fino ad arrivare alla visita… “Lastra e dottori sono d’accordo: è neces‐

saria un’operazione, causa un probabile tumore». 

Queste parole sono di Matteo Farina. Le scrive in un tema scolastico il 17 di‐

cembre 2004, all’età di 14 anni. È un ragazzo semplice, come tanti, che cresce 

nella fede grazie all’esempio e all’aiuto della sua famiglia, che vive a Brindisi.  

L’esperienza della sofferenza e della malattia non riesce ad abbattere la robu‐

stezza dell’umanità e della fede di Matteo, anzi, le fortifica ancora di più: “La 

mia avventura ha fatto evaporare da me il senso di superficialità, lasciandomi 

una rifioritura spirituale. Spero di riuscire a conservare la gioia che ho adesso e 

donarla a chi ne ha bisogno. Nella vita bisogna sempre essere forti. Abbattersi 

non giova a nulla, dobbiamo invece essere felici e dare sempre gioia. più gioia 

diamo, più gli altri sono felici. Più gli altri sono felici, più siamo felici noi”. Par‐

la con tutti di Dio, soprattutto coi suoi coetanei… “Osservo chi mi sta intorno, 

per entrare tra loro silenzioso come un virus e contagiarli di una malattia senza 

cura, l’amore!”. 

Matteo, vissuto “con gli occhi al Cielo”, come ha scritto lui stesso, raggiunge 

“il Cielo” il 24 aprile 2009, ma continua ad indicare a tutti la sua stessa via, 

con la sua luminosa testimonianza di vita.  

Così ha scritto, in una sua preghiera:  

“Perché mi hai scelto? Perché la fede e tutti i tuoi doni? Chi sono io per meritare 

questo? Sono un servo inutile. Ma non è questa la domanda giusta. Chi sei Tu? 

Chi sei Tu per accontentarti di me? quanto è grande il tuo amore se nonostante i 

miei peccati mi scegli come tuo servo? Perché me e non altri? Vorrei immerger‐

mi nel tuo amore mio Dio, per poter vedere il mondo come lo vedi tu, anche 

per poco,         ’ ”. 

Nella domenica del cieco nato, un ragazzo ci insegna a vedere... 

Don Luca 



D  19 
IV  Q  

D   
A  ’  

   
 P  F  (2013) 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Es	34,27—35,1;	sal	35;	2Cor	3,7‐18;	Gv	9,1‐38b)	

Ore 18 VESPRIZ per adolescenti, 18-19enni e giovani 
Ore 20.30-21.30 La chiesa della Caviana è aperta per la preghiera personale 

Ore 18 Scuola di teologia per giovani a Cesano Maderno 

L  20 
S. Giuseppe  

sposo di Maria 
Solennità  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,23—45,5;	sal	15;	Eb	11,1‐2.7‐9.13.39;	Mt	2,19‐23)	

Ore 21 Riunione per Festa Patronale 

M  21 
Feria 

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	Catechismo	3^	elementare	
Ore 19.30 cena e incontro adolescenti 

M  22 
Feria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	28,10‐22;	sal	118;	Pr	24,11‐12;	Mt	7,13‐20)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare	

G  23 
Feria 

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)	

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	
Ore 21 incontro 18-20enni 

V  24 
Feria aliturgica 

Giornata per i missionari 
martiri 

 

L  O  8,15 
Ore 8.30 - 9 Adorazione personale della Croce 

Ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale 
Ore 16.45-17.15 Via Crucis per i bambini dell’iniziazione cristiana 

Ore 17 Incontro gruppo JUMP 
Ore 18.30 Incontro PreADO  

S  25 

Annunciazione  
del Signore 
Solennità  

S. M  O  8,30  - 18,00 (   - ) 
(Letture:	Is	7,10‐14;	sal	39;	Eb	10,4‐10;	Lc	1,26b‐38)	

Confessioni ore 15-18 

D  26 
V  Q  

D  L  
 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Es	14,15‐31;	sal	105;	Ef	2,4‐10;	Gv	11,1‐53)	

Ore 18 VESPRIZ per adolescenti, 18-19enni e giovani 
Ore 20.30-21.30 La chiesa della Caviana è aperta per la preghiera personale 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Ogni domenica:  
Ore 18 VE--SPRIZ per adolescenti, 18-19enni e giovani in oratorio 
Ore 20.30-21.30 è aperta la Chiesa della Caviana per la preghiera personale  
Ogni venerdì 
Ore 8.15 Lodi Mattutine 
Ore 8.30 - 9.00 Adorazione personale della Croce 
Ore 15 Via Crucis in Chiesa parrocchiale 
Ore 16,45—17.15 Via Crucis per i bambini del cate-
chismo dell’Iniziazione Cristiana: “SIGNORE, TI AMO” 

 

Il peccato e la Grazia 
Misericordia e conversione nei Promessi Sposi  

e nei vangeli 

Domenica 19 marzo ore 15.30: "Il caso Giuda" (con Angelo Franchini) 

Venerdì 24 marzo ore 20,45: “Renzo, Lucia, don Abbondio, la monaca di 
Monza e… Alessando Manzoni” (con Marco Erba) 

Gli incontri si terranno presso il salone del Centro Parrocchiale 
Via della Chiesa 5 - Verano Brianza 

Dal sito, i ragazzi possono scaricare 
ogni giorno un testo per la preghie-
ra in famiglia. È una cosa semplice, 
ma che aiuta a scandire tutti i 
giorni della Quaresima come un 

tempo di grazia per incontrare il 
Signore. 

Varie 
 Oggi, domenica 19 marzo, in occasione della Festa del Papà, la Scuola Materna 

insieme al comitato Genitori In Gioco, organizza: DIVERTILANDIA, dalle 14.30 
alle 17.30 presso il Tendone del Centro Parrocchiale. 

 Venerdì 24 marzo: giornata di preghiera per i missionari martiri 
 Domenica 26 marzo: incontro cresimandi a san Siro 
 Domenica 26 marzo, ore 16: incontro dei ministri straordinari dell’Eucarestia. 
 Lunedì 27 marzo, ore 21: incontro della commissione ORATORIO 3.0 

Gruppo Missionario 
Per contribuire al progetto quaresimale di Mauro e Sara, organiz‐

ziamo trippa da asporto per il giorno 1 aprile. Ritiro presso il tendo‐
ne. Costo a porzione 7,50 euro 

Prenotazione entro il 28/03 da Mario Mornati, cell. 338 7730898 



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 

Offerte Centro Parrocchiale  
Queste le offerte delle buste raccolte ogni seconda 
domenica del mese per saldare i debiti relativi al 
Centro Parrocchiale. Un grazie a tutti per la ge-
nerosità che state dimostrando. L’auspicio è  sem-
pre quello di riuscire, attraverso la busta mensile, 
a coprire almeno le rate del mutuo a quindici an-
ni attualmente in essere, pari ad € 51.000 annui. 

Gennaio 2023 € 3.855,17 

Totale € 10.818.79 

Febbraio 2023 € 3.867,20 

Marzo 2023 € 3.096,42 

 

 

 

 

Sabato 18 e domenica 19 marzo, in occasione della festa del papà, 

vendita di torte, biscotti e … liquore alla liquirizia preparato dai gio-

vani che andranno alla GMG a Lisbona la prossima estate. 

Festa patronale 
Lunedì 20 Marzo alle ore 21 presso il centro parrocchiale ci sarà un incon‐

tro aperto a tutti coloro che vorranno collaborare alla realizzazione della Fe‐

sta Patronale di luglio (servizio cucina/bar, allestimento e riordino tavoli, 

ecc) e per condividere idee e proposte per il programma della festa. Tutti sie‐

te invitati a collaborare fin da subito per pensare come realizzare la festa. 

Avviso 
Tra sabato 25 e domenica 26 marzo ci sarà il cambio dell’ora che passerà a quella legale.  
Da domenica 26 marzo cambierà quindi l’orario della messa prefestiva e festiva serale, dalle 
18 alle 18.30. Sabato 25 sarà ancora alle 18. 

ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME  
 Sabato 25 marzo: chi avesse dell’ulivo può consegnarlo davanti al cancel-

lo della casa parrocchiale ;  
 lunedì 27 marzo dalle 14.30 ci si troverà presso il giardino della casa par-

rocchiale per la preparazione dei rami,  
 martedì 28 e mercoledì 29 marzo dalle 14.30 ci si troverà presso il giardi-

no della casa parrocchiale per il confezionamento delle bustine. 


