







- ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale
- ore 16.30 Confessioni 2° e 3° media
- ore 21 in Caviana Vesperi e quaresimale
SABATO 28:
- Ritiro del Gruppo Missionario a Barzio aperto a tutti
- ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio di Camesasca Giuliano fatta celebrare dalla Leva 1948
- ore 19.15 partenza dall’Oratorio Maschile per la Traditio Symboli in Duomo
per 18-19enni e giovani
DOMENICA 29: DOMENICA DELLE PALME
- Giornata a sostegno del Corpo Musicale Santi Nazaro e Celso
- ore 9 ritrovo in Oratorio Maschile e processione
- ore 15 Confessioni comunitarie
LUNEDI’ 30 ore 21 Confessioni per adolescenti, 18-19enni e giovani con la
presenza dei sacerdoti del Decanato
MARTEDI’ 31 ore 21 Confessioni a Renate
MERCOLEDI’ 1 APRILE ore 21 Confessioni a Besana

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
LUNEDI’ 23 MARZO: Gen 37,2-28; Sal 11; Pr 28,7-13; Mc 8,27-33 Beato chi cammina
nella legge del Signore
MARTEDI’ 24 MARZO: Gen 41,1b-40; Sal 118; Pr 29,23-26; Gv 6,63b-71 Risplenda
in noi, Signore, la luce delle tue parole
MERCOLEDI’ 25 MARZO: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE: Solennità: Is 7,10
-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà
GIOVEDI’ 26 MARZO: Gen 49,29-50,13; Sal 118; Pr 31,1-9; Mt 7,43-53 Risplenda su
noi, Signore, la luce del tuo volto
VENERDI’ 27 MARZO: FERIA ALITURGICA
SABATO 28 MARZO: Sabato “in traditione Symboli”: Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19;
Mt 11,25-30 Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri
DOMENICA 29 MARZO: DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL
SIGNORE: Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16 Ecco, o figlia di Sion, il tuo re

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

Comunità in
Cammino
Verano Brianza
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Carissimi,
siamo alla soglia della Settimana Santa e, secondo una bella tradizione, viene
proposta a tutti i ragazzi un’esperienza di preghiera denominata “Settimana
di Deserto”. La Pasqua è troppo importante per giungervi senza un’adeguata
preparazione.
Il foglio settimanale però è dedicato interamente al rinnovo dei Consigli di
partecipazione per le prossime scadenze.
IRRADIARE SPERANZA E RESTITUIRE
ALL’UMANITA’ FIDUCIA PER IL FUTURO

Carissimi, per vincere lo scoraggiamento e il malumore che rischia di invecchiare le nostre comunità, basta che io, che tu, che noi ci coinvolgiamo
nell’affascinante compito di annunciare Gesù Cristo, motivati solo dalla docilità allo Spirito di Dio che abita in noi.
La situazione e perciò l’esito dell’impegno può anche essere modesto, può anche essere complicata, la storia di una comunità può anche aver causato ferite, ma lo Spirito di Dio non abbandona mai la sua Chiesa. Non solo l’immenso patrimonio di bene, ma anche le difficoltà possono rivelarsi feconde
di nuove risorse, vocazioni e manifestazioni della gloria di Dio se ci sono
persone che accolgono l’invito a dedicarsi all’edificazione della comunità.
Il rinnovo dei consigli pastorali parrocchiali e degli altri organismi di partecipazione e di consiglio a livello decanale e diocesano è l’occasione propizia.
Invito quindi tutte le comunità a preparare bene questi adempimenti e chiedo
a tutti di domandarsi: «Io che cosa posso fare per contribuire all’edificazione di questa comunità?». Mi permetto di offrire una risposta e di formulare una proposta: tu sei pietra viva di questa comunità, tu sei chiamato a
santificarti per rendere più bella tutta la Chiesa, tu sei forse chiamato ad
approfondire la comunione da cui scaturisce quel «giudizio di fede» sulla
realtà che lo Spirito chiede a questa comunità, in questo momento, in questo
luogo. Ascoltare lo Spirito di Gesù risorto che ti suggerisce di riconoscere i
doni che hai ricevuto e il bene che puoi condividere, ti consentirà di of-

frire un contributo al cammino della comunità parrocchiale, decanale, diocesana. Servono esperienze, competenze diversificate, capacità comunicative, ma i tratti fondamentali e indispensabili sono l’amore per la Chiesa,
l’umiltà che persuade alla preghiera e all’ascolto della Parola di Dio, la
docilità allo Spirito che comunica a ciascuno doni diversi per l’edificazione
comune. Per questo vi scrivo, carissimi: per incoraggiare ciascuno a sentirsi
lieto e fiero di poter offrire qualche dono spirituale per il bene della nostra
amata Chiesa ambrosiana. Ne abbiamo bisogno. In un tempo come questo
solo una Chiesa viva può irradiare motivi di speranza e restituire all’umanità fiducia per il suo futuro. Nel nome del Signore vi benedico tutti.
Card. Angelo Scola - Arcivescovo di Milano
La Chiesa ambrosiana, a partire dagli elementi fondamentali che devono caratterizzare le nostre comunità (Atti 2, 42-47), è orientata a una vera sobrietà pastorale; a un nuovo modo di presenza nel mondo e di dialogo con il mondo; a riprogettare una Pastorale giovanile che coinvolga sempre di più i laici in ruoli di responsabilità; a riconoscere il ruolo della Comunità educante e delle famiglie nella formazione alla vita cristiana e al servizio dell’evangelizzazione. Anche il Consiglio pastorale può aiutare la crescita della consapevolezza della comunità rispetto al
proprio compito missionario, nell’assunzione dello stile della Comunità educante e
nella valorizzazione dell’apporto delle famiglie, nella loro vita ordinaria. Il Consiglio pastorale può aiutare, in particolare, a individuare quali ambiti della vita pastorale chiedono maggiormente di essere rinnovati e come. Tra i vari aspetti che
toccano la vita del Consiglio pastorale, tre sono da evidenziare:
- la formazione,
- la corresponsabilità,
- la pastorale di insieme e il cammino interparrocchiale.
Il rinnovo dei Consigli pastorali e dei Consigli per gli affari economici può essere
un’occasione propizia per rinnovare l’impegno di vita cristiana e di testimonianza:
SE HAI COMPIUTO I 18 ANNI E VUOI PUOI PROPORRE LA TUA CANDIDATURA PER IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE A DON GIOVANNI O DON GAUDENZIO, ENTRO DOMENICA 29 MARZO.
DATE DI RIFERIMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE:

 DOMENICA 12 APRILE: esposizione ai fedeli dei nominativi dei candidati, suddivisi in tre fasce d’età (18-35; 36-60; 61 e oltre).

 Per il CONSIGLIO PASTORALE DECANALE e per il CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO è prevista entro il 4 ottobre la prima riunione.
ULIVO PER DOMENICA DELLE PALME
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.
SETTIMANA DI DESERTO DA LUNEDI’ 23 A VENERDI’ 27 MARZO

 Adolescenti, 18-19enni e giovani ore 6.30 e 20.30 in Oratorio Maschile
 Medie: ore 7.45 in Caviana
 Elementari: ore 7.45 in chiesa parrocchiale

BIGLIETTI EXPO
Per l’utilizzo dei biglietti EXPO data aperta ritirati presso la segreteria parrocchiale, occorre effettuare la registrazione sul sito web myexpo e scegliere
la data della visita.
INIZIATIVA PRO SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
Con l’iniziativa di Domenica 15 Marzo a favore della Scuola dell’Infanzia
sono stati raccolti Euro 1.780,00. Un sincero “Grazie” a chi ha collaborato.
AVVISI

 DOMENICA 22:




DOMENICA 19 APRILE (a partire dalla Messa vigiliare): ELEZIONE DEI NUOVI CONSIGLI.



 DOMENICA 31 MAGGIO: presentazione alla Comunità dei nuovi Consigli.





- Colazione equo solidale per Padre Sergio
- Distribuzione Uova Comitato Maria Letizia Verga in Piazza Liberazione
- 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
MARTEDI’ 24:
- ore 10.30 in chiesa parrocchiale incontro bambini 0-3 anni
- Consiglio Affari Economici Parrocchiale
MERCOLEDI’ 25: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
ore 21 4° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio
GIOVEDI’ 26:
- ore 6.30 Ufficio delle Letture
- ore 21 in casa parrocchiale incontro con chi ha già dato la disponibilità per
la cucina della festa patronale e con chi vuole aggregarsi
VENERDI’ 27:
- ore 8.30 Recita delle Lodi

