
Comunità in 
Cammino    

20 marzo 2022-n°12 

Venerdì 25 marzo: solennità dell’Annunciazione 
Papa Francesco consacra Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria durante la 
Celebrazione della Penitenza che presiederà alle ore 17 nella Basilica di San Pietro, a 
Roma. Lo stesso atto, sempre nel giorno in cui la Chiesa festeggia la Solennità dell’An-
nunciazione del Signore, sarà compiuto a Fatima dal cardinale Konrad Krajewski, ele-
mosiniere di sua santità, come inviato del Santo Padre.  
Una richiesta in tal senso era stata formulata lo scorso 2 marzo, con una lettera al Pa-
pa, dai vescovi cattolici di rito latino dell’Ucraina. «In queste ore di incommensurabile 
dolore e di terribile calvario per il nostro popolo – scrivevano –, noi, vescovi della 
Conferenza episcopale dell’Ucraina, siamo portavoce della preghiera incessante e ac-
corata, sostenuta dai nostri sacerdoti e dalle persone consacrate, che ci viene da tutto 
il popolo cristiano per la consacrazione della nostra Patria e della Russia». 
«Rispondendo a questa preghiera, – aggiungevano – chiediamo umilmente a vostra 
santità di compiere pubblicamente l’atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Ma-
ria dell’Ucraina e della Russia, come richiesto dalla Beata Vergine a Fatima». 
Il prossimo venerdì, solennità dell’Annunciazione a Maria, non sarà il tradizionale ve-
nerdì aliturgico della liturgia ambrosiana, per cui non ci sarà la Via Crucis né l’adora-
zione della Croce. Le messe saranno celebrate in unione particolare con il Papa che, 
con questo gesto, vuole affidare a Maria le sorti della nazione russa e ucraina. È dun-
que sempre rinnovato l’invito ad unirsi nella preghiera a Maria per chiedere il dono 
della pace. 
Celebrare l’annuncio dell’angelo a Maria diventa per noi l’invito di Dio a stare al pro-
prio posto nel mondo, nell’ora attuale, quella che ci è data di vivere, e questo può  
anche richiedere di passare attraverso la croce, certo! Però noi sappiamo che il nostro 
cammino non si ferma lì, sul Golgota, ma giunge al sepolcro vuoto, al giardino, a quel 
paradiso che la morte vorrebbe cancellare dal nostro pensiero e dal nostro desiderio. 
La nostra speranza è più forte della morte: dalla croce alla risurrezione, non solo 
nell’aldilà, ma già qui. 
La comunione con il popolo ucraino nasce dal sentirsi loro vicini in queste ore buie e 
dolorose, è alimentata da questa speranza che accresce la solidarietà e giunge insieme 
a tutto il mondo alla preghiera per la pace, che è l’anticipo, qui e ora, del Paradiso. 

Don Luca 



D  20 
III  Q  

D  A  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Dt	6,4a;	18,9‐22;	sal	105;	Rm	3,21‐26;	Gv	8,31‐59)	

Ore 15 Catechesi sulla Riconciliazione 
Ore 20.30-21.30 è aperta la chiesa della Caviana per la preghiera personale 

L  21 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	17,9‐16;	sal	118;	Pr	8,12‐21;	Mt	6,7‐15)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare 

M  22 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	19,12‐29;	sal	118;	Pr	8,32‐36;	Mt	6,16‐18)	

Ore 6.30 Uf icio delle letture 
Ore 16.45 Via Crucis per i bambini del Catechismo 

Ore 19.30 Cena e incontro Adolescenti	

M  23 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	21,7‐21;	sal	118;	Pr	10,28‐32;	Mt	6,19‐24)	

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	
Ore	20.45	Consiglio	Pastorale	Decanale	a	Triuggio 

G  24 
F  

S. M  O  8,30-18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	25,5‐6.8‐11;	sal	118;	Pr	12,17‐22;	Mt	6,25‐34)	

Ore 6.30 Uf icio delle letture 
Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	

Ore 21 Incontro 18-19enni 
Ore	20.45	Veglia	Missionari	Martiri	decanale	

V  25 
A   S  

S   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Is	7,10‐14;	sal	39;	Eb	10,4‐10;	Lc	1,26b‐38)	

Ore 17 incontro gruppo JUMP (1^ media) 
Ore 18 Incontro PreADO 

Ore	21:	Incontro	dei	Gruppi	di	Ascolto	

S  26 

F  

S. M  O  8,30  - 18,00 ( ) 
(Letture:	Ez	36,16‐17a.22‐28;	sal	105;	2Cor	6,14b‐7,1;	Mc	6,6b‐13)	

Confessioni ore 15-18	

D  27 
IV  Q  

D   

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Es	17,1‐11;	sal	35;	1Ts	5,1‐11;	Gv	9,1‐38b)	

Ore 15 Catechesi sulla Riconciliazione 
Ore 16 Assemblea Parrocchiale 

Ore 20.30-21.30 è aperta la chiesa della Caviana per la preghiera personale 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Sussidi per la preghiera personale 

Sono disponibili presso la Buona Stampa i  sussidi per la preghiera personale “La Parola 

ogni giorno”. 

Varie 

 La distribuzione della trippa da asporto sabato scorso ha permesso di raccogliere la 
somma di € 930, che sarà equamente divisa tra il progetto quaresimale per suor 
Rosangela e il sostegno ai profughi dell’Ucraina attraverso la Caritas. 

 Mercoledì 23 marzo, ore 20.30: ASSEMBLEA ORDINARIA INTERMEDIA DEL 
GRUPPO AIDO DI VERANO B.ZA  presso il CENTRO PARROCCHIALE. Per 
info: 3496753191. 

 Mercoledì 23 marzo, ore 20,45: Consiglio Pastorale Decanale a Triuggio 
 Giovedì 24 marzo: giornata per i missionari martiri. Veglia serale decanale presso 

la nostra Chiesa parrocchiale. 
 Venerdì 25 marzo: Gruppi di ascolto della Parola 
 Domenica 27 marzo: vendita delle colombe pasquali a favore dell’ADMO 
 Con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo, la messa delle ore 18,30 di sa-

bato 2 aprile sarà celebrata in suffragio di tutte le vittime della pandemia di Covid.  
 Sabato 2 e domenica 3 aprile ci sarà la vendita delle “Uova della Speranza” per la 

lotta alla leucemia infantile da parte del Comitato Maria Letizia Verga, dalle 8.30 
alle 17 in piazza Liberazione. 

 Martedì 5 aprile: ore 20,45 Via Crucis della V Zona Pastorale con l’Arcivescovo 
Mario Delpini a Monza. 

Ad oggi, le offerte delle buste raccolte ogni seconda domenica del mese per saldare i debiti relativi 
al Centro Parrocchiale sono pari a: 
Un grazie a tutti per la generosità che state dimostrando. 

Mese di gennaio 2022 € 3.199,00    

Mese di febbraio 2022 € 4.045.80    

Mese di marzo 2022 € 3.534,17    

     

Totale 2021 € 10.778,97    

     



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 

Domenica 27 marzo, ore 16 

Assemblea aperta alla comunità per pensare insieme i futuri spazi parrocchiali 
presso il tendone dell’oratorio 

ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME  
 Sabato 2 aprile: chi avesse dell’ulivo può consegnarlo davanti al cancello 

della casa parrocchiale ;  
 lunedì 4 aprile alle 14.30 ci si troverà presso il giardino della casa parroc-

chiale per la preparazione dei rami,  
 martedì 5 aprile alle 14.30 ci si troverà presso il giardino della casa par-

rocchiale per il confezionamento delle bustine. 

Accoglienza profughi dall’Ucraina 
In accordo con l’Amministrazione Comunale abbiamo dato la disponibilità ad 

un’eventuale “accoglienza di emergenza” di persone che fuggono dalla guerra 

in Ucraina negli spazi del Centro Parrocchiale. 

Nel caso dovesse verificarsi tale emergenza, sarà necessario  provvedere a 

tante necessità. Per questo chiediamo la disponibilità di volontari che possano 

accogliere, preparare eventuali pasti, igienizzare… Chi fosse disponibile con‐

tatti Flavio Grassi della Caritas o don Luca. 

Per quanto riguarda la disponibilità all’accoglienza nelle singole famiglie, essa 

è possibile ma al momento si sta cercando di capire come organizzarla in ac‐

cordo con la Caritas e la Prefettura di Monza. Lunedì sera abbiamo una impor‐

tante call a livello di Caritas decanale dove raccoglieremo più aggiornate indi‐

cazioni e da martedì 22 chi volesse dare la sua disponibilità all'accoglienza 

contatti pure la Caritas parrocchiale al nr. 3336815113: Flavio Grassi sarà di‐

sponibile a fornirvi qualsiasi chiarimento. 

Orari messe 
ATTENZIONE: da dom enica 27 m arzo, con il cam bio dell’ora, cambierà 
anche l’orario della Messa serale, che sarà alle 18,30 invece che alle 18. Sabato 26, 
invece, la messa sarà ancora alle 18. 


