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Ecco alcune delle parole che il Papa ha scritto per consacrare Ucraina, Russia e mondo 
intero a Maria, Regina della Pace. 

Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica. 

Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra. 

Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. 

Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo. 

Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. 

Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare. 

Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare. 

Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità. 

Regina della pace, ottieni al mondo la pace. 

Anche noi le abbiamo pregate, queste parole, venerdì, alle messe che abbiamo cele-
brato nel giorno dell’Annunciazione, giorno in cui Maria ha ricevuto la visita dell’ange-
lo che le portava un annuncio di pace: sarai la Madre del Principe della Pace, il solo 
capace di sconfiggere in sé la divisione che il Regno delle Tenebre vuole portare anco-
ra oggi nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, nel mondo intero. 
Non ci sono ragioni per fare la guerra, per desiderare distruggere case, palazzi, asili, 
ospedali; non ci sono ragioni per fare la guerra, con l’obiettivo di conquistare territori 
come se stessimo giocando, bambini, a Risiko; non ci sono ragioni per fare la guerra, 
che distrugge ponti fisici e umani, cancellando in un solo colpo gli sforzi per unire le 
persone oltre ogni differenza; non ci sono ragioni per fare la guerra, che toglie Vita e 
vite: civili e militari, bambini, giovani, adulti e anziani; non ci sono ragioni per fare la 
guerra: nessuna! 
Per tante ragioni, capite, non ci sono ragioni per armare i popoli e destinare risorse 
della ricchezza prodotta da un paese a tale scopo! Ha ragione il Papa quando dice che 
è una vergogna. Con quelle risorse, costruiamo la pace! Desideriamo la pace. Implo-
riamo la pace. 

Don Luca 



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 

L  28 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	25,19‐26;	sal	118;	Pr	22,17‐19.22‐25;	Mt	7,1‐5)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare 

M  29 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	25,27‐34;	sal	118;	Pr	23,29‐32;	Mt	7,6‐12)	

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

Ore 21 Incontro Adolescenti	

M  30 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	32,23‐33;	sal	118;	Pr	24,3‐6;	Mt	7,13‐20)	

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare 

G  31 
F  

S. M  O  8,30-18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	35,9‐20.22b‐26;	sal	118;	Pr	25,1;	27,9‐11a;	Mt	7,21‐29)	

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

Ore	20.45	Incontro	in	preparazione	ai	Battesimi	comunitari	

V  1 
F   

O  8,15 L   
Ore 8.30-9.00 Adorazione personale della Croce in Chiesa 

Via Crucis ore 15 in Chiesa  
Ore 17 incontro gruppo JUMP (1^ media) 

Ore 18 Incontro PreADO 
Ore	20.45	Serate	Dantesche:	“Paradiso” 

S  2 

F  

S. M  O  8,30  - 18,30 (  -  COVID) 
(Letture:	Gl	3,1‐5;	sal	88;	Rm	8,12‐17b;	Mt	19,13‐15)	

Confessioni ore 15-18	

D  3 
V  Q  

D  L  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Dt	6,4a;	26,5‐11;	sal	104;	Rm	1,18‐23a;	Gv	11,1‐53)	

Ore 15 Catechesi sulla Riconciliazione 
Ore 16 Battesimi comunitari 

Ore 16.30 Incontro dei Ministri straordinari dell’Eucarestia 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 

 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. 

 Domenica 3 aprile: ASSEMBLEA  ANNUALE DEI SOCI dell’Associazione Mutua 
Sanitaria, alle ore 10.30 presso il CENTRO ANZIANI  

 Martedì 5 aprile: ore 21 Via Crucis della V Zona Pastorale con l’Arcivescovo Ma-
rio Delpini all’arena di Monza (PalaCandy), viale Stucchi. Andremo con mezzi 
propri. Sul sito della Diocesi è disponibile il sussidio per la celebrazione. 

 Mercoledì 6 aprile: ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 Venerdì 8 aprile: ore 21 Cineforum sull’amore in famiglia: “Tre manifesti Ebbing 

Missouri” 
 Sabato 9 aprile: ore 20,45 in Duomo Veglia in Traditione Symboli, per 18-

19enni e giovani 

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. 

Domenica 27 marzo, ore 16 

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

Pasqua dell’ammalato 

Domenica 24 aprile 2022 

Ore 15 Santa Messa e Unzione degli infermi 

Ritirare l’apposito volantino per la segnalazione della propria presenza 

Da domenica 27 marzo le messe FESTIVE SERALI saranno alle 18,30 



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 

Accoglienza profughi dall’Ucraina ‐ News  
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 è 

possibile utilizzando il canale Caritas mettendosi in contatto con la Caritas 

parrocchiale al nr. 3336815113 dove Flavio Grassi sarà disponibile a fornirvi 

qualsiasi chiarimento oppure il canale del Comune sempre segnalando la pro‐

pria disponibilità alla seguente indirizzo mail: 

emergenzaucraina@comune.veranobrianza.mb.it 

o telefonando al nr. 036290851. 

Quello che ancora non si conosce sono poi i tempi di affidamento delle fami‐

glie. 

Settimana santa 

Ecco alcuni appuntamenti in vista della Pasqua: 
 Venerdì 8 aprile: dalle ore 17.30 Confessioni per i ragazzi delle medie 
 Domenica delle palme, 10 aprile:  ore 9 ritrovo nel cortile dell’oratorio maschile 

per la processione coi rami di ulivo. Alle ore 9.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale. 
 Domenica delle palme, 10 aprile: dalle ore 15 Confessioni per gli adulti 
 Lunedì 11 aprile, ore 16.45: confessioni per i bambini di 4^ e 5^ elementare 
 Martedì 12 aprile, ore 20,45: confessioni per adolescenti, 18-19enni e giovani 
 Sabato santo, 16 aprile: ore 8.30: Giro delle sette chiese. Vedere apposito volanti-

no. 
Settimana prossima ci sarà il calendario completo delle celebrazioni. 


