
 Sabato 5 Aprile ore 21 in Oratorio Femminile Gruppo Famiglie 

 Domenica 6 Aprile: 

- ore 9.00 incontro genitori di 2° e 3° media 

- ore 9.00 in Oratorio Maschile ritiro per i ragazzi di 2° e 3° media; il ritiro termina  
  con la S. Messa delle 11 in chiesa parrocchiale 

- ore 15 Vesperi e catechesi 
- ore 16 Battesimo Comunitario 

 - ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti, 18-19enni e giovani 
 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 

Feriali: ore 8.30 in parrocchia, 18 in 

Caviana 
 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-

schile 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliarie Valeriana e Silvana:             

                         0362.991733   
E-mail: verano@chiesadimilano.it       
Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 30 MARZO: IV DOMENICA DI QUARESIMA: Es 

34,27-35,1; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b Signore, nella 

tua luce vediamo la luce 

LUNEDI’ 31 MARZO: Gen 25,19-26; Sal 118,89-96; Pr 22,17-19.22-

25; Mt 7,1-5 La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione 

MARTEDI’ 1 APRILE: Gen 25,27-34; Sal 118,97-104; Pr 23,29-32; 

Mt 7,6-12 I tuoi precetti, Signore, mi danno intelligenza 

MERCOLEDI’ 2 APRILE: Gen 32,23-33; Sal 118,105-112; Pr 24,3-6; 

Mt 7,13-20 La tua parola, Signore, è lampada ai miei passi 

GIOVEDI’ 3 APRILE: Gen 35,9-20.22b-26; Sal 118,113-120; Pr 

25,1; 27,9-11a; Mt 7,21-29 Nella tua promessa, Signore, è la mia 

gioia 

VENERDI’ 4 APRILE: FERIA ALITURGICA 

SABATO 5 APRILE: Gl 3,1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15 Ef-

fondi il tuo spirito, Signore, sopra il tuo popolo 

DOMENICA 6 APRILE: V DOMENICA DI QUARESIMA: Es 

14,15-31; Sal 105; Ef 2,4-10; Gv 11,1-53 Mia forza e mio 

canto è il Signore 

30 Marzo 2014 - N° 13 

Carissimi, 

riporto alcune espressioni che Papa Francesco ha rivolto Sabato 22 Marzo ai 

rappresentanti delle quasi 300 emittenti radiotelevisive cattoliche italiane co-

me riportato dal giornale Avvenire. 

Il Papa ha chiesto di evitare i “peccati dei media”. I più grossi sono quelli che 
vanno sulla strada della bugia, della menzogna, e sono tre: la disinformazione, la 
calunnia e la diffamazione. Anzi, al loro interno, c’è anche una classifica di gra-
vità, che pone proprio la disinformazione al primo posto. La calunnia è peccato 
mortale, ma si può chiarire e arrivare a conoscere che quella è una calunnia. La 
diffamazione è peccato mortale ma si può arrivare a dire: questa è un’ingiusti-
zia, perché questa persona ha fatto quella cosa in quel tempo, poi si è pentita, 
ha cambiato vita. Ma la disinformazione è dire la metà delle cose, quelle che 
sono per me più convenienti, e non dire l’altra metà. E così, quello che vede la tv 
o quello che sente la radio non può fare un giudizio perfetto, perché non ha gli 
elementi e non glieli danno. Da questi tre peccati per favore fuggite. Allo stes-
so modo occorre fuggire dal clericalismo che è uno dei mali della Chiesa. Ma è 
un male “complice”, perché ai preti piace la tentazione di clericalizzare i laici, 
ma tanti laici, in ginocchio, chiedono di essere clericalizzati, perché è più como-
do. E questo è un peccato a due mani. Dobbiamo vincere questa tentazione. Il 
laico deve essere laico, battezzato, ha la forza che viene dal suo Battesi-
mo. Spesso invece alcuni parroci mi dicevano: “C’è un laico molto bravo, faccia-
molo diventare diacono”. Ma perché? E’ più importante il diacono, il prete del 
laico? Questo è lo sbaglio. E’ un buon laico? Che continui così e che cresca così. 
La Chiesa è bella perché è l’armonia delle diversità, e quello che fa l’armo-
nia è lo Spirito Santo. Dunque non c’è né grande né piccolo: ognuno ha la sua 
funzione. Tutti piccoli davanti a Dio, nell’umiltà cristiana, ma tutti abbiamo una 
funzione. Io farei questa domanda: chi è più importante nella Chiesa? Il Papa o 
quella vecchietta che tutti i giorni prega il Rosario per la Chiesa? Che lo dica 
Dio: io non posso dirlo. Ma l’importanza è di ognuno in questa armonia, perché la 
Chiesa è l’armonia della diversità. Non è stato però solo un discorso in “negati -
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vo” quello di Francesco. Agli operatori delle radio e tivù cattoliche (e implici-
tamente a tutto il mondo dell’informazione) il Papa ha infatti indicato la stra-
da da seguire: verità, bontà, bellezza. Ma anche in questo passaggio ha messo 
in guardia dai rischi: “io penso, cerco la verità”: stai attento a non diventa-
re un intellettuale senza intelligenza. “Io vado, cerco la bontà”: stai atten-
to a non diventare un eticista senza bontà. “A me piace la bellezza”: sì, ma 
stai attento a non fare quello che si fa spesso, “truccare” la bellezza, cerca-
re i cosmetici per fare una bellezza artificiale che non esiste. La verità, la 
bontà e la bellezza come vengono da Dio e sono nell’uomo. E questo è il lavoro 
dei media. I media devono dare attenzione ai temi importanti per la vita delle 
persone non in maniera sensazionalistica, ma responsabile, con sincera passio-
ne per il bene comune e per la verità. Anche il clima mediatico ha le sue for-
me di inquinamento, i suoi veleni. Un male da cui la buona condotta dei media 
cattolici può contribuire a liberarci. (Mimmo Muolo) 

don Giovanni 

DOMENICA IN ORATORIO 

Aspettiamo tutti i ragazzi per trascorrere il pomeriggio insieme in Orato-

rio; ore 14.30 accoglienza - preghiera - giochi insieme; ore 16 merenda e 

dopo gioco libero; Domenica 30 Marzo sono particolarmente invitati 

i ragazzi/e di 1° media mentre Domenica 6 Aprile quelli di 2° e 3°

media. 

FESTA PATRONALE 

Ti piace cucinare? Vuoi dare una mano per la Festa Patronale? Allora c’è po-

sto per te: cerchiamo chi ci può aiutare in cucina durante la Festa.  Chi vuole 

dare la propria disponibilità contatti al più presto Brambilla Leopoldo o Bar-

zaghi Roberto. Giovedì 3 Aprile alle ore 21 in Oratorio Maschile ci sarà 

una riunione con chi si rende disponibile per questo servizio per comin-

ciare a organizzarsi. 

ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME 

L’ulivo per la Domenica delle Palme può essere consegnato presso la casa 

parrocchiale Sabato 5 Aprile.  

Lunedì 7 Aprile dalle 14 ci si trova presso la casa parrocchiale per co-

minciare a tagliare l’ulivo. (Più siamo prima si fa... meglio venire già mu-

niti di forìbice per tagliare i rami...) 

Martedì 8 Aprile dalle 14  presso la casa parrocchiale ci si trova per 

confezionare i sacchetti di ulivo.  

RACCOLTA ROTTAME 

Per motivi organizzativi la raccolta non sarà Sabato 26 Aprile come 

da calendario ma Sabato 10 Maggio. 

AVVISI 

 Domenica 30 Marzo:  

- ore 9.00 incontro genitori di 1° Media 

- ore 15 Vesperi e catechesi (Padre Francesco Redaelli) 
 - ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti, 18-19enni e giovani 

 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 - entro Domenica 30 Marzo iscrizione per Meeting Adolescenti a Rho di      
    Domenica 13 Aprile  (Domenica delle Palme) 

 Martedì 1 Aprile: 

 - ore 10.30 incontro bambini in chiesa 

 - ore 21 7° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio 

 Mercoledì 2 Aprile ore 21.15 in Oratorio Maschile incontro per i genitori dei 

ragazzi di 3° media che parteciperanno al Pellegrinaggio a Roma del 21-23 Aprile 
con saldo della quota di partecipazione (180 Euro rimanenti) 

 Giovedì 3 Aprile: 

 - ore 6.30 Ufficio delle Letture 
 - ore 20.30 preparazione al Battesimo Comunitario 

 Venerdì 4 Aprile:  

 - ore 8.30 recita delle Lodi e Liturgia della Parola 

 - ore 9 Via Crucis in Valle dei Mulini: partenza dalla chiesa vecchia, scalinata, 
    lavatoio, Molino Bistorgio, ingresso pratone, Molino Resica, Molino Filo, strada     

    ecologica, cappellina al termine strada ecologica, ingresso Cimitero, Grotta di    

    Lourdes, chiesa parrocchiale  
 - ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale 

 - ore 21 Adorazione della Croce in Caviana per 18-19enni, giovani e adulti 
 - ore 21 animatori in preparazione dei Gruppi di Ascolto 

SETTIMANA DI DESERTO 

 

 Per adolescenti, 18-19enni e giovani: da Lunedì 7 a Sabato 12 

Aprile ogni giorno in oratorio maschile preghiera alle 6.30 pre-

ghiera (segue colazione) e alle 20.30. 

 

 Per le elementari: da Lunedì 7 a Venerdì 11 Aprile ore 7.45 pre-

ghiera in chiesa parrocchiale (segue colazione e si va a scuola 

insieme) 

 

 Per le medie: da Lunedì 7 a Venerdì 11 ore 7.45 preghiera in Ca-

viana (segue colazione) 

NUOVI CHIERICHETTI 

Nelle varie classi di catechismo sono stati distribuiti i volantini per i ra-

gazzi dalla 3° elementare in poi che volessero far parte del gruppo 

chierichetti. Chi lo desidera compili e consegni il modulo ai sacerdoti o 

alle Ausiliarie.  


