
 Venerdì 11:  

 - ore 8.30 recita delle Lodi e Liturgia della Parola 
 - ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale 

 - ore 16.30 confessioni per 2° e 3° media 
 - Gruppi di Ascolto 

 - ore 21 9° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio a Be-
    sana 

 Sabato 12 ore 21 in chiesa vecchia rappresentazione “Voglio una cosa dirti - Il 

Cantico dei Cantici” di Marco Belcastro 

 Domenica 13 - Domenica delle Palme: 

 - ore 9 in Oratorio Maschile Benedizione degli Ulivi e processione verso la chiesa; 

    ore 9.30 S. Messa 

 - ore 13.45 partenza in pullman da Piazza Mercato per gli adolescenti per l’incon-
    tro a Rho con l’Arcivescovo; rientro previsto per le ore 20 

 - dalle 15 alle 18.30 S. Confessioni (almeno 8 sacerdoti) 
  - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 Lunedì 14 ore 21 in chiesa parrocchiale Confessioni per adolescenti, 18-19enni e 

giovani coi sacerdoti del Decanato 

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 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 

LUNEDI’ 7 APRILE: Gen 37,2a-b;39,1-6b; Sal 118,121-128; Pr 27,23-27b; Mc 8,27-33 Beato 

chi cammina nella legge del Signore 

MARTEDI’ 8 APRILE: Gen 45,2-20; Sal 118,129-136; Pr 28,2-6; Gv 6,63b-71 

Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole 

MERCOLEDI’ 9 APRILE: Gen 49,1-28; Sal 118,137-144; Pr 30,1a.2-9; Lc 18,31-34 

La tua parola, Signore, è verità e vita 

GIOVEDI’ 10 APRILE: Gen 50,16-26; Sal 118,145-152; Pr 31,1.10-15.26-31; Gv 7,43-53 Ri-

splenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

VENERDI’ 11 APRILE: FERIA ALITURGICA 

SABATO 12 APRILE: SABATO “IN TRADITIONE SYMBOLI”: Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; 

Mt 11,25-30 Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri 

DOMENICA 13 APRILE: DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNO-

RE: Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16 Ecco, o figlia di Sion, il tuo re 

Carissimi, 

per la nostra parrocchia, la settimana che precede la Settimana Santa e che 

termina con la Veglia in Duomo della Traditio Symboli, sarà la Settimana di 

Deserto. Dalla prima elementare fino ai giovani, sia pure con tempi e modalità 

diverse, ci saranno momenti di preghiera, di riflessione e di gioiosa condivisio-

ne. Vuole essere un modo per orientare meglio l’attenzione e il desiderio di co-

noscere e seguire Gesù come suoi discepoli. Grazie a tutti coloro che renderan-

no possibile questa esperienza. 

 Da quando è stata istituita da Papa Giovanni Paolo II (1985), la Domenica 

delle Palme è la Giornata Mondiale della Gioventù: viene celebrata o nelle 

singole Diocesi o a livello internazionale. In preparazione a quella Mondiale 

che si terrà a Cracovia nel 2016 con il tema “Beati i misericordiosi, perché 

troveranno misericordia”, Papa Francesco ha proposto per quest’anno 

“Beati i poveri in Spirito perché di essi è il Regno dei Cieli” e per il 2015 

“Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio”. 

  Il tema delle Beatitudini apre il Discorso della Montagna (Mt 5-7) e vuole 

 orientare alla felicità e alla realizzazione che provengono dal Vangelo. Ri-

 chiamo alcune espressioni del Messaggio del Papa:  

 Gesù comunica che la via della vita, quella via che Lui stesso percorre, che 

Lui stesso è, e la propone come via della vera felicità. 

 Nel proclamare le Beatitudini Gesù ci invita a seguirlo, a percorrere come 

Lui la via dell’amore, la sola che conduce alla vita eterna. Non è una strada 

facile, ma il Signore ci assicura la Sua Grazia e non ci lascia mai soli. 

 Le Beatitudini di Gesù sono portatrici di una novità rivoluzionaria, di un 

modello di felicità opposto a quello che di solito viene comunicato dai me-

dia, dal pensiero dominante. 

 Gesù interpella ed è una grande sfida di fede. E’ molto triste vedere una 

gioventù “sazia”, ma debole. Abbiate il coraggio della vera felicità. Sulla 

logica “dell’avere di più” prevalga quella di “essere di più”. 

 A partire dalla consegna ai giovani della Croce del Giubileo della Redenzio-
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ne, Giovanni Paolo II diceva: Cari giovani, la Croce di Cristo portatela nel 

mondo come segno dell’amore del Signore Gesù per l’umanità, ed annun-

ciate a tutti che solo in Cristo morto e risorto c’è salvezza e redenzione. 

 Maria, Madre dei poveri e della nuova evangelizzazione, ci aiuti a vivere 

il Vangelo, a incarnare le Beatitudini nella nostra vita, ad avere il corag-

gio della felicità. 

don Giovanni 

DOMENICA IN ORATORIO 

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

torio; ore 14.30 accoglienza - preghiera - giochi insieme; ore 16 me-

renda e dopo gioco libero; Domenica 6 Aprile sono particolarmen-

te invitati i ragazzi/e di 2° e 3° media. 

ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME 

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

ciare a tagliare l’ulivo. (Più siamo prima si fa... meglio venire già muniti di un 

forbice per tagliare i rami...) 

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

fezionare i sacchetti di ulivo. 

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  

(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 

Caviana (segue colazione) 

VEGLIA IN “TRADITIO SYMBOLI” 

Sabato 12 Aprile per 18-19enni e giovani Veglia in Duomo a Milano. Partenza 

ore 19 dall’Oratorio Maschile. 

COMITATO MARIA LETIZIA VERGA 

Sabato 5 Aprile dalle 8 alle 18 e Domenica 6 Aprile dalle 8 alle 12 in 

Piazza Liberazione vendita straordinaria di uova di Pasqua a favore del Comi-

tato Maria Letizia Verga. 

AVVISI 

 Domenica 6 Aprile: 

 - In Oratorio Femminile Colazione Equosolidale 
- 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 17 in Oratorio per adolescenti, 18-19enni e giovani riunione per preparare Fe-   

  sta dell’Oratorio di Giugno 
 - ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti, 18-19enni e giovani 

 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 Lunedì 7 incontro del Consiglio Pastorale Decanale 

 Martedì 8: 

 - ore 10.30 preghiera per i bambini 

 - l’incontro del Gruppo 3° età “Il Melograno” è sospeso per favorire la par-  
    tecipazione al Ritiro Decanale 

 - ore 20.45 ad Albiate incontro per genitori e nonni “Felice come un bambino” -   

    favorire impegno, fatica e senso del dovere nei bambini 
 - ore 21 presso il Collegio Ballerini a Seregno incontro nuove unioni 

 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori delle coppie che scelgono il Sacra-  
    mento del Matrimonio 

 - ore 21 8° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio a Be-   
    sana 

 Giovedì 10: 

 - ore 6.30 Ufficio delle Letture 

 - Ritiro Decanale 3° età a Triuggio - vedi volantino 

 - ore 16.45 Confessioni per 5° elementare e 1° media 

Giovedì 10 Aprile nel cortile antistante la cucina dell’Oratorio Femminile ver-

rà montata una tensostruttura di 300 mq quale spazio coperto per le manife-

stazioni parrocchiali o del paese, se richiesto. La sicurezza di una copertura ci 

permetterà sopperire e superare l’ostacolo del maltempo atmosferico per 

quando si organizzano le manifestazioni del periodo estivo e non. 

PELLEGRINAGGIO IN AUSTRIA DEL MESE DI AGOSTO 

Il Pellegrinaggio in Austria del mese di Agosto ha per ora 11 iscritti. 

Dobbiamo dare la risposta entro Pasqua se verrà effettuato oppure no. 

Quanti fossero intenzionati a parteciparvi, si affrettino a segnalare l’a-

desione in segreteria parrocchiale. 

ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE S. NAZARO E CELSO 

Domenica 13 Aprile sul piazzale della chiesa rinnovo delle tessere dell’Asso-

ciazione Corpo Musicale Santi Nazaro e Celso. 


