
Comunità in 
Cammino    

21 marzo 2021-n°12 

Ci prepariamo ad accogliere l’arcivescovo Mario facendo nostra   questa bella invo-
cazione che ci regala il Vangelo e che, a breve, la liturgia ci farà cantare nella do-
menica delle Palme quando, accogliendo Gesù che entra a Gerusalemme, diremo 
“Benedetto colui che viene nel nome del Signore”. 
La sua visita, se pur breve ma intensa di incontri, potrebbe sembrare “una toccata 
e fuga” …allora viviamola con gioia ed intensità facendo tesoro prezioso del tempo 
e delle parole che l’Arcivescovo Mario vorrà regalarci. E sia anche l’occasione per 
esprimergli vicinanza ed affetto per l’attenzione che ha mostrato in questi anni vi-
sitando la nostra comunità; non possiamo dimenticare la celebrazione Eucaristica 
del 15 settembre scorso e la benedizione del nuovo centro parrocchiale. 
La visita dell’Arcivescovo nelle comunità a lui affidate è un momento privilegiato 
che vuole esprimere la sua cura pastorale che convoca il popolo di Dio per incorag-
giarlo e consolarlo soprattutto in questo anno faticoso a motivo della pandemia: sa-
rà anzitutto vicino ai familiari delle vittime del Covid della nostra comunità; espri-
merà una particolare simpatia ai cresimandi e alle loro famiglie che quest’anno non 
potrà incontrare allo stadio di S. Siro;  con tutti noi spezzerà il pane della Parola e 
dell’Eucarestia per continuare a crescere nella fede e nella testimonianza di vita 
cristiana  e si metterà in ascolto delle domande che vorremo rivolgergli come pa-
store che guida il cammino di questa diocesi e della nostra parrocchia. 
Questo momento che vivremo insieme come comunità diventi allora segno di grazia, 
cioè un dono condiviso per il quale non possiamo che rendere grazie al Signore. 
E allora sia “benedetto colui che viene nel nome del Signore”… lo accogliamo con 
gioia! 

Don Luca, don Giampiero ed Elena 

ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME  
Chi avesse ancora dell’ulivo può consegnarlo davanti al portone della casa 

parrocchiale; lunedì 22 marzo alle 14.30 ci si troverà presso la casa parroc-

chiale per la preparazione dei rami, mentre martedì 23 marzo alle 14.30 ci si 

troverà per il confezionamento delle bustine. 



D  21 
V di Quaresima 

Di Lazzaro 
 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	Dt	6,4.20‐25;	sal	104;	Ef	5,15‐20;	Gv	11,1‐53) 

Ore 15: Vespero e Catechesi in Chiesa 
Ore 20.30-21.30 è aperta la chiesa della Caviana  

per l’adorazione personale 

L  22 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	37,2‐28;	sal	118;	Pr	28,7‐13;	Mc	8,27‐33) 

Catechismo	4^	elementare		
O  20.30    C   , 18-19    

M  23 
F  

U   6,30;S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	41,1‐40;	sal	118;	Pr	29,23‐26;	Gv	6,63b‐71) 
Ore 16.45 Via Crucis per i bambini del catechismo 
 20.00  C   , 18-19    

M  24 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	48,1.8‐21;	sal	118;	Pr	30,1a.24‐33;	Lc	18,31‐34) 

Catechismo	3^	elementare	
O  20.30    C   , 18-19   	

G  25 
A   

S  
 

 

U   6,30; S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Is	7,10‐14;	sal	39;	Eb	10,4‐10;	Lc	1,26b‐38) 

Ore	16,45	Confessioni	5^	elementare		
O  20.30    C   , 18-19    

V  26 
F   

L   8,15 
Adorazione comunitaria della Croce in Chiesa ore 8.30-9 

V  C   15  C   
Ore	17	Confessioni	per	Gruppo	JUMP	(1^	media)	e		

Preadolescenti	di	2^‐3^	media	
O  21: G     P   

S  27 
I   

T  S  

S. M   8,30  V   18,30 (L  1946,  
 C  F ) 

(Letture:	Dt	6,4‐9;	sal	77;	Ef	6,10‐19;	Mt	11,25‐30)	
D  28 
delle palme 

 

S. M  ore 8,00 - 9,15 - 11 - 18,30 
(Letture:	Is	52,13‐53,12;	sal	87;	Eb	12,1b‐3;	Gv	11,55‐12,11) 

Ore 15-18 Confessioni adulti 
Ore 20.30-21.30 è aperta la chiesa della Caviana  

per l’adorazione personale 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



 

Per le celebrazioni del Triduo Pasquale (giovedì, venerdì e sabato santo) è necessa-
ria la prenotazione online sul sito “vadoamessa.it” o telefonando in segreteria par-
rocchiale negli orari di apertura, a partire da lunedì 29 marzo. 
Gli orari sono stabiliti tenendo conto delle regole in essere per la pandemia, che 
prevedono sempre la necessità di rientro a casa per le ore 22. 

Martedì 23 marzo adolescenti, 18-19enni e giovani 

Venerdì 26 marzo Ragazzi delle medie 

Domenica 28 marzo Adulti 

Sabato 3 aprile Per tutti 

Ore 20-21.45 

Dalle ore 17.00 

Ore 15-18 

Ore 9-12 e 15.00-18.00 

Giovedì 25 marzo Ore 16.45 Cresimandi di 5^ elementare 

Venerdì 2 aprile Ore 16 - 18.30  Per tutti 

Domenica delle palme 
28 marzo 

Messe ore 8—9.15—11—18.30 
Alla messa delle ore 8 e delle 9.15 ci sarà la benedizione degli uli-
vi. Per il rispetto delle regole Covid, gli ulivi saranno distribuiti 
dagli incaricati. Non ci sarà la processione con palme e ulivi. 
Dalle 20.30 alle 21.30 è aperta la Chiesa della Caviana 

Giovedì santo 
1 aprile 

Ore 7.30 Ufficio delle letture 
Ore 8.00 Lodi  
Ore 8.15 Celebrazione della Liturgia della Parola 
Ore 20.00 Messa in Coena Domini 

Venerdì santo 
2 aprile 

Ore 7.30 Ufficio delle letture 
Ore 8.00 Lodi  
Ore 15.00 Celebrazione della Passione 
Ore 20.30 Meditazione sulla Passione preparata dai giovani 

Sabato santo 
3 aprile 

Ore 7.30 Ufficio delle letture 
Ore 8.00 Lodi  
Visita virtuale delle sette Chiese 
Ore 18.30 Veglia pasquale nella notte santa 

Domenica di Pasqua 
4 aprile 

Sante Messe ore 8—9.30—11—18.30  
Ore 18 Vesperi 

Lunedì Dell’Angelo 
5 aprile 

Ss. Messe ore 8 - 9.30 - 11 

Lunedì, martedì e mercoledì: ore 6.30 Ufficio delle letture 



Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Venerdì chiuso  
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 

Sito: www.parrocchiaverano.it 
Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
Oratorio: 0362031428 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Visita pastorale dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini 
Sabato 10 aprile 

Ore 17.30  L’Arcivescovo arriva al cimitero per una visita privata accolto dal Parroco 
e dai familiari delle vittime del Covid. Gli interessati che lo desiderano potranno li-
beramente presenziare. 
Ore 17,45  L’Arcivescovo incontra i cresimandi di 5^ elementare e i loro genitori sul 
campo da calcio 
Ore 18,00  L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine consegna ai nonni la rego-
la di vita e saluta i chierichetti in sacrestia. 
Ore 19,30  Cena con una piccola rappresentanza. 
Ore 20,30 L’Arcivescovo incontra il Consiglio Pastorale nel salone del Centro Parroc-
chiale. 

Varie 
Da lunedì 15 marzo siamo in zona rossa: gli incontri del catechismo 
dell’Iniziazione cristiana in presenza sono sospesi. Le catechiste, 
gruppo per gruppo, manderanno indicazioni a casa sul gruppo di 
Whatsapp. 

Ad oggi, le offerte delle buste raccolte per saldare i debiti relativi al Centro Parrocchiale sono pari a: 
 
 
 
 
 
 

Un grazie a tutti per la generosità che state dimostrando. 

Mese di gennaio 2021:  € 4.424,18 

Mese di febbraio 2021:  € 3.547,49 

Mese di marzo 2021:  € 4.212.19 

Totale € 12.183.86  


