
 

 

 

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

LUNEDI’ 20 MARZO: S. GIUSEPPE, SPOSO B.V. MA-
RIA: Solennità: Sir 44, 23g - 45, 2a. 3d-5d; Sal 15; 
Eb 11, 1-2. 7-9. 13a-c. 39 - 12, 2b; Mt 2, 19-23 opp. 
Lc 2,41-49 Tu sei fedele, Signore, alle tue promes-
se 

MARTEDI’ 21 MARZO: Gen 21, 1-4. 6-7; Sal 118; Pr 9, 1-6. 
10; Mt 6, 16-18 Donaci, Signore, l’umiltà del cuore 
MERCOLEDI’ 22 MARZO: Gen 21, 22-34; Sal 118; Pr 10, 18
-21; Mt 6, 19-24 Il tuo amore, Signore, è la mia consola-
zione 
GIOVEDI’ 23 MARZO: Gen 23, 2-20; Sal 118; Pr 11, 23-
28; Mt 6, 25-34 Mostrami, Signore, la luce del tuo volto 

VENERDI’ 24 MARZO: FERIA ALITURGICA 

SABATO 25 MARZO:  ANNUNCIAZIONE DEL SI-
GNORE: Solennità: Is 7, 10-14; Sal 39; Eb 10, 4-10; 
Lc 1, 26b-38 Ecco, io vengo, Signore, per fare la 
tua volontà  

DOMENICA 26 MARZO: IV DOMENICA DI QUARESI-
MA: Es 34, 27 - 35, 1; Sal 35; 2 Cor 3, 7-18; Gv 9, 1-
38b Signore, nella tua luce vediamo la luce 

 
 
 

 
Carissimi, 
innanzitutto ricordo che la 3° Domenica di Quaresima ci porta a metà del 
cammino in preparazione della S. Pasqua. 
Propongo due preghiere che, se fatte proprie, possono aiutarci a dare 
profondità a questa settimana. 
 
Nel nostro cuore attraverso il turbinio dei nostri pensieri risuona conti-
nuamente il dramma dell’ipotesi che, spesso, diventa la maschera della 
nostra fatica ad accettare ed assumere la realtà che siamo e viviamo co-
me luogo unico di vita e di salvezza. Se fossi più alto... se fossi più basso... 
se fossi meno, o se fossi di più... e intanto la realtà ci sfugge tra le mani. 
Signore Gesù, il tentatore cerca di spingerti dal deserto della nudità di 
una realtà assunta verso il paradiso immaginario dell’inesistente e dell’i-
potetico infinito in cui l’immaginazione di altre possibilità soffoca la gra-
titudine per la realtà e il coraggio della concretezza. Per questo tu resi-
sti con forza irremovibile, tenendo ancorato il tuo cuore a ciò che è 
“scritto” con l’inchiostro rubino di una vita donata. Donaci la tua forza. 
 
Signore Gesù, insegnaci a dialogare con quanti ci hanno preceduto nell’e-
sperienza e nel combattimento della fede. Donaci l’acume dell’intelligenza 
e l’ampiezza del cuore per saper leggere le Scritture e non avere paura di 
interpretarne il senso per la nostra vita. Con umiltà ti sei fatto aiutare a 
comprendere il mistero della tua Pasqua, donaci l’umiltà di non presumere 
mai di poter capire tutto da soli e insegnaci a dialogare con tutti, impa-
rando a cogliere i segni e i semi della tua presenza in tutto e in tutti. 
Conversare sia il primo per assumere la sfida della conversione quotidiana 
che comporta una relativizzazione coraggiosa di noi stessi per aprirci agli 
altri. 
 
E’ la settimana dell’incontro con il Papa. A Monza o a casa ciò che conta è 
vivere questa esperienza con totale apertura per farci guidare dallo Spi-
rito. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
19 Marzo - N°12 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIESA EX PARROCCHIALE E RESTAURO CAMPANILE 
 

Entrate al 17 Febbraio 2017           Euro 285.889,53 
 
 
Buste Febbraio             Euro        1.026,40 
 
 
  

Totale Entrate da inizio lavori          Euro   286.915,93 
 
 

RACCOLTA STRAORDINARIA GRUPPO MISSIONARIO 
Domenica 26 Marzo il Gruppo Missionario organizza una raccolta straor-
dinaria di indumenti riutilizzabili, scarpe in buono stato, lenzuola bianche/
colorate, materiale didattico. Il materiale dovrà essere conferito sul piaz-
zale della chiesa dove gli incaricati provvederanno al ritiro. Grazie! 

DOMENICHE DI PRIMAVERA! 
Ritorna la bella stagione e così come le rondini, non possono mancare le 
bellissime domeniche insieme in oratorio! Ci ritroviamo per divertirci e 
sbizzarrirsi con i nostri aiutanti e amici a preparare diversi e svariati 
lavoretti e attività!  
Ogni Domenica vi aspettiamo dalle 14,30 in oratorio maschile, pre-
ghiera, inizio delle attività per terminare tutto con la merenda dopo le 
ore 16.00. 
 
Domenica 19 Marzo: FESTA DEL PAPA’  
Bisogna festeggiare il papà!! Vieni in oratorio, dove prepareremo, cucine-
remo una “mattonella dolce” per esprimere tutto l’affetto ai nostri papà.  
“Auguri papà!!” 
 
Domenica 26 Marzo – Domenica 2 aprile: LABORATORI PASQUALI 
In queste due domeniche ci prepariamo alla Pasqua del Signore cercando 
di creare dei bellissimi addobbi e non solo…coccarde, segnaposto e molto 
altro ancora!  Non si può mancare!! 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
La parrocchia promuove un concorso fotografico in occasione della visita 
di Papa Francesco nella Terra Ambrosiana, dal titolo “Colore e volti di 
un incontro”. Formato e numero di foto da consegnare saranno comuni-
cati in seguito. La mostra sarà allestita durante la Festa Patronale. 

MOMENTO DI RIFLESSIONE 
Il Gruppo Missionario anticipa a Sabato 1 Aprile il pomeriggio di pre-
ghiera e riflessione a Barzio presso il C.O.E. 
Adesioni da Mario Mornati. 

 
 
 

 
AVVISI 

• 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 
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• LUNEDI’ 20 Consiglio Affari Economici Parrocchiale 

• MARTEDI’ 21: 
 - ore 10.30 incontro di preghiera bambini da 0 a 3 anni 
 - ore 21 in Oratorio Femminile catechesi adolescenti 
 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro padrini e madrine della Cresima 2017 

• MERCOLEDI’ 22: 
 - ore 20.45 in Oratorio Maschile S. Messa in suffragio di don Davide Cereda   
   e S. Messa per la Comunità Educante, sono invitati catechiste, educatori,   
   allenatori, dirigenti sportivi 
 - ore 21 5° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio 

• GIOVEDI’ 23 ore 6.30 Ufficio delle Letture 

• VENERDI’ 24: 
 - ore 8.30 Recita delle Lodi 
 - ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale 
 - ore 20.45 in Caviana preghiera in memoria dei missionari martiri e testimo-   
    nianza sulla Palestina 

• SABATO 25: PAPA FRANCESCO IN TERRA AMBROSIANA 
 - Sono sospese le S. Messe delle 8.30 e delle 18.30 
 - S. Messa di Vigilia ore 20.30 

• DOMENICA 26: 
 - incontro genitori di 4° elementare 
 - dalle ore 9 alle ore 11 Ritiro Quaresimale per i ragazzi di 2^-3^ media in   
   ORATORIO FEMMINILE (non al maschile come precedentemente indicato). Il   
   ritiro terminerà con la s. Messa delle ore 11.00 
 - ore 15 Vesperi e catechesi 
 - ore 16.30 in Oratorio Maschile incontro genitori delle Scuole dell’Infanzia 
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 
 - Ultimo giorno per l’iscrizione al Ritiro Decanale Terza Età 

• MERCOLEDI’ 29 ore 21.15 in Oratorio Maschile (al termine della S. Messa del-
le 20.45) riunione per i genitori dei ragazzi/e di terza media che parteciperanno 
al Pellegrinaggio a Roma del 17/19 Aprile con il saldo della quota (€ 235 avendo 
già versato la caparra di € 50) 

  
 
 

ULIVO PER DOMENICA DELLE PALME 
L’ulivo che verrà poi utilizzato la Domenica delle Palme può essere portato SABA-
TO 1 APRILE davanti al portone della casa parrocchiale. 


