
• DOMENICA 2 APRILE: 
 - Colazione Equo-Solidale 
 - ore 9 incontro genitori di 5° elementare 
 - ore 9.30 S. Messa e a seguire incontro per soli ragazzi di 2° elementare 
 - è sospesa la catechesi delle ore 15 
 - dalle ore 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

  
 

 

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

LUNEDI’ 27 MARZO: Gen 24, 58-67; Sal 118; Pr 16, 1-6; Mt 7, 1
-5 La tua parola, Signore, è stabile per sempre 

MARTEDI’ 28 MARZO: Gen 27, 1-29; Sal 118; Pr 23, 15-24; Mt 
7, 6-12 La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione 

MERCOLEDI’ 29 MARZO: Gen 28, 10-22; Sal 118; Pr 24, 11-12; 
Mt 7, 13-20 A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli 

GIOVEDI’ 30 MARZO: Gen 29,31-30.2.22-23; Sal 118; Pr 
25,1.21-22; Mt 7,21-29 Nella tua promessa, Signore, è la mia 
gioia 

VENERDI’ 31 MARZO: FERIA ALITURGICA 

SABATO 1 APRILE: Ez 11, 14-20; Sal 88; 1 Ts 5, 12-23; Mt 19, 
13-15 Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo 

DOMENICA 2 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 

Carissimi, 
quest’anno il mese di Marzo è caratterizzato ancor di più 
da un legame particolare con il Papa. Abbiamo ricordato: 13 

Marzo la sua elezione; 19 Marzo l’inizio del suo Ministero Pastorale; 25 Marzo 
la sua visita a Milano. 

• Il 25 Marzo è sempre Festa dell’Annunciazione. Dio Padre con scelta sor-
prendente visita il suo popolo come promesso ad Abramo, iniziando con il 
dono dello Spirito, la vita nuova del Figlio Suo nel grembo di Maria. Una visi-
ta, un inizio che cambia radicalmente la vita di Maria e di tutto l’umanità. E’ 
con questo atteggiamento che vogliamo vivere l’incontro con il Papa: visita 
sorprendente e gratuita. 

 

• Maria accoglie l’annuncio dell’Angelo rimanendone “turbata e si domandava 
che senso avesse il saluto di essere Piena di Grazia” (Lc 1,29). Gli insegna-
menti che il Papa ci rivolge da 4 anni vogliono aiutarci a far si che la Parola 
di Dio prenda carne, vita concreta in noi. vuole aiutarci a fecondare l’esi-
stenza con il Vangelo, che è sì conosciuto, ma non sempre attualizzato e 
messo in pratica. Che senso avrà un tale saluto? 

 

• Una parola rassicurante: “Non temere”. Non temere, non avere paura è 
scritto 365 volte nella Bibbia quanti sono i giorni dell’anno. Sembra che ogni 
volta che il Signore si imbatte nella nostra fragilità e incertezza come sono 
un nuovo inizio, la malattia, la morte, il pericolo... si preoccupa per prima 
cosa di aiutarci a vincere la paura che abbatte e disanima: in particolare 
l’apprensione causata dalle forze ostili al bene che troviamo fuori e dentro 
di noi. 

 

• Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto 
(Lc 1,38) 
Dopo aver ascoltato, raccoglieremo tutti gli interventi del Papa come parola 
e lettera rivolta a ciascuno. Esprimiamo fin d’ora la disponibilità a vivere 
quanto ci dirà. Si rivolgerà a me ed è da me che aspetta una risposta con 
tutta la Chiesa di Milano nel suo cammino di rinnovamento per educarsi 
sempre più al pensiero di Cristo. 
 

• Benvenuto Papa Francesco: con trepidazione abbiamo atteso e preparato 
la Sua visita. Come ogni realtà umana avrà i suoi risvolti problematici. 
“L’oltre” e “prendere il largo” ci aiutino a nutrire la Speranza nell’eternità 
della promessa di Dio. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
26 Marzo - N°13 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCONTRO DIOCESANO ADOLESCENTI 2017 
«DavVero è Risorto» 

Notte bianca della fede a Verona 
Domenica 30 Aprile e Lunedì 1 Maggio 

 
 

Partenza Domenica 30 ore 14.30 da piazza mercato 

 

Programma di massima dopo l'arrivo a Verona: 
 

ore 17.00 Arrivo nelle Parrocchie e nei luoghi di accoglienza che saranno   
  riservati ai gruppi 
ore 19.00     Accoglienza e animazione in piazza Bra (accanto all’Arena).  
                    Cena al sacco 
ore 20.30     Percorso nel centro di Verona, visitando i luoghi sacri della città, in ogni 
                     luogo un «segno» 
ore 24.00  Conclusione del cammino e…buonanotte! 
ore 8.00  Sveglia e colazione 
ore 9.00  Itinerario nel centro di Verona  
ore 12.00  Accoglienza in piazza San Zeno 
ore 12.30  S. Messa presieduta da Sua ecc.za mons. Pierantonio Tremolada, 
                  Vescovo ausiliare di Milano e Vicario per l’Evangelizzazione 
                     Al termine pranzo in piazza con il risotto con il «tastasal» 
                     Rientro a Verano nel pomeriggio 
 

 

Se saremo in numero sufficiente ci recheremo in pullman altrimenti con pullmini e 
auto, occorre portare materassino, sacco a pelo, la cena al sacco e…qualche snack 
per lunedì. Quota di partecipazione 36 € (mezzo di trasporto+quota di iscrizione 
diocesana). Compila il modulo di iscrizione e consegnalo ai tuoi educatori entro e 
non oltre Domenica 2 Aprile versando la quota di partecipazione.   

INCONTRO PER I GRUPPI DI ASCOLTO APERTO A TUTTI 

Il Vangelo secondo Matteo 
Domenica 2 Aprile 2017 

Centro di Spiritualità S.Gerolamo 
Somasca - Vercurago (Lc ) 

Programma 
 

ore 14.00 partenza Verano P.zza Mercato con mezzi propri. 

ore 14,30 Ora Media 

ore 15.00 Relazione Don Marco Cairoli 

ore 16,00 Pausa e riflessione personale 

ore 16,45 Incontro assembleare 

ore 17,30 S.Messa 

 
Iscrizioni presso la Segreteria parrocchiale entro Giovedì 30 Marzo 

AVVISI 

• 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 

• LUNEDI’ 27: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• MARTEDI’ 28: 
 - ore 10.30 in chiesa parrocchiale incontro bambini 0-3 anni 
 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro catechesi adolescenti 
 - ore 21 6° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio 

• MERCOLEDI’ 29: 
 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori dei ragazzi/e di 1° media 
 - ore 21.15 (al termine S. Messa delle 20.45) incontro per i genitori di 3° media 
   che parteciperanno al Pellegrinaggio a Roma del 17/19 Aprile per informazioni    
   e saldo della quota (235 €) 

• GIOVEDI’ 30: 
 - ore 6.30 Ufficio delle Letture 
 - Ritiro Decanale Terza Età 
 - ore 21 in Oratorio Femminile il responsabile dell’Agenzia “Rusconi Viaggi” con  
   segnerà il materiale per il Pellegrinaggio a Fatima del 21/24 Aprile 

• VENERDI’ 31: 
 - ore 8.30 Recita delle Lodi 
 - ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale 
 - ore 20.45 Via Crucis in Caviana 

• SABATO 1 APRILE: 
 - ore 16 in Via S. Antonio a Milano il Card. Scola incontra i nonni 
 - ore 16.30 in Oratorio Maschile incontro genitori dei bambini delle Scuole   
   dell’Infanzia 
 - Ritiro di Quaresima a Barzio 
 - ore 19.30 in Oratorio Maschile aperitivo e catechesi giovani 

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. Lunedì 3 ore 14.30 
presso la casa parrocchiale taglio e preparazione rami; Martedì 4 ore 14.30 
presso la casa parrocchiale preparazione sacchetti. 

“UOVA DELLA SPERANZA” 
Sabato 1 e Domenica 2 Aprile in Piazza Liberazione il Comitato Maria Le-
tizia Verga distribuirà le “Uova della Speranza” 

SETTIMANA DI DESERTO 
Dal 3 al 7 Aprile ci sarà la “Settimana di Deserto” per tutti: 
 ore 6.30 e 20.30 per adolescenti, 18-19enni e giovani in Oratorio Maschile 
 ore 7.45 per le elementari in chiesa parrocchiale 
 ore 7.45 per le medie in Caviana 


