
 - ore 15 Vesperi e catechesi 
 - Iniziativa a sostegno della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale e nel po-

meriggio 3° Camminata “Famiglie in Festa” (vedi volantino) 
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• DA MERCOLEDI’ 3 A DOMENICA 7 APRILE vita comune 18-19enni 

• MERCOLEDI’ 3 APRILE ore 21.15 in Oratorio Maschile riunione dei genitori 
dei ragazzi che andranno ad Assisi e versamento del saldo 

• SABATO 6 APRILE: raccolta rottame pro Oratorio 

• SABATO 6 E DOMENICA 7 APRILE tappa 2° media 

• DOMENICA 7 APRILE Domenica di speciale animazione per la 3° media 
 

 
 

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 

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 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 24 MARZO: III DOMENICA DI QUARESIMA: 
Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8, 31-59 Salva-
ci, Signore, nostro Dio 

LUNEDI’ 25 MARZO: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE: 
Solennità: Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 Ec-
co, io vengo, Signore, per fare la tua volontà 

MARTEDI’ 26 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’ 27 MARZO: Gen 21,22-34; Sal 118; Pr 10,18-21; Mt 
6,19-24 Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione 
GIOVEDI’ 28 MARZO: Gen 23,2-20; Sal 118; Pr 11,23-28; Mt 
6,25-34 Mostrami, Signore, la luce del tuo volto 
VENERDI’ 29 MARZO: GIORNO ALITURGICO 
SABATO 30 MARZO: Ez 20,2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6,6b
-13 Salvaci, Signore, nostro Dio 

DOMENICA 26 MARZO: IV DOMENICA DI QUARESIMA: 
Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b Signore, nella 
tua luce vediamo la luce 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Carissimi, 
la terza settimana di Quaresima segna la metà del cammino: propongo alcuni 
passaggi sulla Riconciliazione di Papa Francesco.  

• Ciascuno di noi vive e cresce grazie alla Misericordia dei Dio. 

• La Quaresima è davvero una Grazia: ci permette di ricollocarci davanti a 
Dio lasciando che Egli sia tutto. Il Suo Amore ci rialza dalla polvere, il 
Suo Spirito soffia nelle nostre narici la vita dei risorti, la mano di Dio, 
che ci ha creato a immagine e somiglianza del suo mistero trinitario, ci ha 
fatto molteplici nell’unità, diversi ma inseparabili gli uni dagli altri, il per-
dono di Dio è forza che ristabilisce la comunione a tutti i livelli. 

• Nel cammino personale e in quello di una comunità c’è anche “la desolazio-
ne spirituale” che è un’esperienza normale per un cristiano. E’ quando il 
Signore ci lascia soli, senza la sua presenza; è un’assenza che creiamo con 
le nostre scelte e ci circondiamo di idoli dicendo a noi stessi che stiamo 
bene, non abbiamo bisogno di niente e di nessuno perché ci arrangiamo. 

• Il Signore non si stanca di proporci il suo amore appassionato e geloso; 
ci accompagna con la sua misericordia che ci libera dalla disperazione, 
dall’Inferno: “senza di me non potete fare nulla”; per segnarci di una ma-
turità nuova più consapevole che Dio è sempre all’opera, maturità più luci-
da per comprendere i veri pericoli del cammino della vita. 

• Infine: siamo poverissimi, peccatori, eppure Dio ci prende per intercedere 
per i nostri fratelli e per distribuire agli uomini, attraverso le nostre mani 
per nulla innocenti, la salvezza che rigenera. 

• Invito tutti a spendere tutto il tempo necessario per interiorizzare e vi-
vere una proposta così qualificante e preziosa. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
24 Marzo - N°12 

ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME 
 

Chi avesse dell’ulivo può consegnarlo Sabato 6 Aprile davanti al porto-
ne della casa parrocchiale; Lunedì 8 Aprile alle 14.30 ci si troverà 
presso la casa parrocchiale per la preparazione dei rami, mentre Marte-
dì 9 Aprile alle 14.30 ci si troverà per il confezionamento delle busti-
ne. 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VACANZA ADOLESCENTI IN SALENTO 
L’Oratorio propone per tutti gli adolescenti una vacanza a Cavallino (LE) in 
autogestione presso la Casa dei Padri Comboniani dal 26 Luglio al 4 Agosto. 
Costo € 400,00 (comprensivo di vitto, alloggio, trasporti in loco e viaggio A/
R in treno). Caparra di € 150 da versare entro Domenica 28 Aprile a don 
Gregorio. Iscrizioni fino ad esaurimento posti. 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 
Domenica 7 Aprile siamo tutti invitati a vivere la “Giornata della soli-
darietà”, promossa dalla Caritas Parrocchiale e condivisa da Gruppi e As-
sociazioni veranesi a sostegno di alcune emergenze. 
L’iniziativa prevede per i più giovani e non solo, il sabato sera 6 Aprile 
alle ore 20.45 presso la sala delle conferenze della Biblioteca dedicata a 
Mons. E. Galbiati, un concerto musicale. 
Domenica 7 sul sagrato della chiesa e lungo il viale San Paolo VI° Gruppi 
e Associazioni animeranno l’intera mattinata proponendo pane, torte dei 
maestri pasticcieri veranesi, fiori, libri, giochi per bambini e un 
ottimo aperitivo. 
A mezzogiorno verrà servito sotto il tendone il pranzo della solidarietà, 
al quale occorre prenotarsi a partire da martedì 26 Marzo presso la Pro 
Loco (Mart.Merc.Giov.Sab. 9.30/ 11.00) oppure presso l’Emporio del 
Gruppo Missionario. E’ chiesta una caparra di 5 Euro. 
Il pomeriggio alle ore 15.00 ci sarà una avvincente esibizione della Scuola 
di arti marziali IPPON KARATE di Verano mentre alle ore 16.00 ad esibirsi 
saranno le allieve della Scuola di danza “Giselle” di Verano. 

RINGRAZIAMENTI INIZIATIVA CARITATIVA AVVENTO 
 

Cari amici della Parrocchia Santi Nazzaro e Celso in Verano Brianza, 
vi scrivo dall’Uganda per dirvi ancora il mio grazie, anche a nome di quanti han-
no beneficiato della vostra generosa offerta, per mezzo di Padre Enrico Re-
daelli. 
La somma di 8.000 Euro è stata così suddivisa: 

• 6000 Euro al Centro Catechetico della diocesi di Lira. Tale somma è servita 
per comprare 8 pannelli solari, 6 batterie e altro materiale, per pagare la 
manodopera e per l’illuminazione di alcuni locali usati dai catechisti. Parte 
dell’offerta è servita per il rifacimento del tetto dei dormitori e la tinteg-
giatura. 

• 2000 Euro sono stati consegnati a Suor Susan Akot, direttrice della scuola 
di Ngetta, che ospita anche bambini ciechi e ipovedenti. Tale somma è stata 
utilizzata per l’acquisto di cibo e di materiale scolastico, di cui avevano ur-
gente bisogno. 

Ancora grazie per il vostro aiuto e possa il Signore farvi sentire la gioia di 
aver donato a chi è nel bisogno. 
Un caro saluto a tutta la parrocchia, ai vostri sacerdoti, religiosi, catechisti, 
al gruppo missionario e a quanti hanno collaborato a questa generosa iniziativa. 
 
P. Cosimo De Iaco 
Missionario comboniano e direttore del Centro Catechetico Pastorale di Nget-
ta, Lira (Uganda). 

AVVISI 

• SABATO 23 e DOMENICA 24 per la 1° media tappa in Oratorio 

• DOMENICA 24: 
 - ore 9.15 incontro genitori di 1° media 
 - Incontro dell’Arcivescovo con i Cresimandi a S. Siro 
 - ore 15 Vesperi e catechesi 
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• LUNEDI’ 25: FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE 
 - ore 20.45 Consiglio Amministrazione della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 

• MARTEDI’ 26: 
- ore 10.30 incontro bambini 0-3 anni 

 - Consiglio Affari Economici della Parrocchia 

• MERCOLEDI’ 27: 
 - 7° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio  
 - ore 20.45 in Oratorio Maschile S. Messa ricordando don Davide Cereda 

• GIOVEDI’ 28: 
 - ore 20.45 presso la “Bios” in Piazza Madonnina incontro per i partecipanti al 

Pellegrinaggio in Libano con versamento del saldo 
 - ore 21 in Oratorio Maschile riunione genitori dei ragazzi che parteciperanno 

al Pellegrinaggio a Roma e versamento del saldo 

• VENERDI’ 29: 
- ore 7.45 in chiesa parrocchiale preghiera per i ragazzi delle elementari e in 
Caviana per i ragazzi delle medie 
- ore 8.30 recita delle Lodi in chiesa parrocchiale 
- ore 9 Via Crucis: partenza dalla chiesa vecchia per la Valle dei Mulini 
- ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale 
- ore 19.30 in Oratorio Maschile Cena del Povero e a seguire “Elevazione Spi-
rituale” con canti del Coro Giovani e testimonianze. Per la cena dare l’ade-
sione a Enio Bonacina entro Mercoledì 27 Marzo 
- Incontro animatori dei Gruppi di Ascolto 

• SABATO 30 E DOMENICA 31 tappa in Oratorio per la 3° media 

• SABATO 30: 
 - ore 15.30 in S. Ambrogio l’Arcivescovo incontra le coppie che si preparano al 

Matrmonio 
 - ore 16.30 in chiesa della Caviana incontro per i lettori 
 - Gruppo Famiglie 
 - ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1944 e Leva 1961 ricordando in partico-

lare Barzaghi Enrico e Di Nardo Camillo 

• DOMENICA 31: 
 - ore 9.15 incontro genitori di 4° elementare 
 - in Oratorio Maschile pomeriggio di Animazione Missionaria con 

il PIME per tutti i bambini e ragazzi 
 - dalle ore 15 in Oratorio Maschile iscrizione al 1° e 2° turno della vacanza 

estiva 

ORAGEST 
Il modulo per la raccolta dati necessari all’attivazione del profilo Ora-
gest va riconsegnato in Oratorio a don Gregorio o Elena entro e non 
oltre Lunedì 1 Aprile. 


