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
LUNEDI’ 3 APRILE: Gen 37, 2-28; Sal 118; Pr 28,
7-13; Mc 8, 27-33 Beato chi cammina nella legge
del Signore
MARTEDI’ 4 APRILE: Gen 41, 1b-40; Sal 118; Pr
29, 23-26; Gv 6, 63b-71 Risplenda in noi, Signore,
la luce delle tue parole
MERCOLEDI’ 5 APRILE: Gen 48, 1. 8-21; Sal 118;
Pr 30, 1a. 24-33; Lc 18, 31-34 La tua promessa,
Signore, è luce ai miei passi
GIOVEDI’ 6 APRILE: Gen 49, 29 - 50, 13; Sal 118;
Pr 31, 1-9; Gv 7, 43-53 Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto
VENERDI’ 7 APRILE: FERIA ALITURGICA
SABATO 8 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 9 APRILE: DOMENICA DELLE
PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE: Zc
9, 9-10;; Sal 47; Col 1, 15-20; Gv 12, 12-16
Ecco, o figlia di Sion, il tuo re
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 Maschile

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

Comunità in
Cammino
2 Aprile - N°14

Carissimi,
la visita del Papa è stata toccante, coinvolgente, di profondo significato. Non
siamo andati per osannare un uomo ma per un’esperienza di Chiesa, di “un popolo numeroso in questa città”. Un “Grazie” per il tempo, per la partecipazione,
per chi si è impegnato anche per l’organizzazione parrocchiale, per come si è
svolto il tutto... Con immenso piacere riconosco che il sogno che avevo espresso
la sera precedente che i luoghi fossero lasciati in ordine come testimonianza,
si è realizzato. Ho già riletto con i ragazzi di 1° media e i genitori quanto il Papa ha loro indirizzato nell’incontro allo stadio di S. Siro. In chiesa troverete il
testo dell’omelia della S. Messa. Degli altri interventi che il Papa ha effettuato riporto alcune espressioni:
 Al Quartiere Forlanini:
• “Il mio sacerdozio come quello del vostro parroco e degli altri preti che
lavorano qui, è dono di Cristo, ma è tessuto da voi, dalla vostra gente, con
la sua fede, le sue fatiche, le sue preghiere, le sue lacrime... “
• “Come Maria dobbiamo andare incontro alle persone e lasciarci ripulire
dalla Misericordia di Dio”
 In Duomo:
• La gioia della Chiesa è evangelizzare perché Gesù è gioia e non dobbiamo
temere le sfide che fanno crescere
• Lo Spirito Santo è il Maestro della diversità e dell’unità
• Educarsi a formare al discernimento di ciò che conduce alla Risurrezione e
alla vita
• Superare la rassegnazione di essere in pochi e o anziani avviando processi
di relazione che aderiscono alla realtà
 Angelus:
• Il primo compito del Vescovo è pregare, servire il popolo di Dio, servire il
Signore e fare la sua volontà
 Carcere di S. Vittore:
• Gesù ha detto: “Ero carcerato e tu sei venuto a visitarmi”. Voi per me siete Gesù, siete fratelli e io non ho il coraggio di dire a nessuna persona che
è in carcere: “Se lo merita”. Perché voi e non io? Il Signore ama me quanto
voi, lo stesso Gesù è in voi e in me, noi siamo fratelli peccatori. Voi che
siete il cuore di Gesù Cristo.
Certamente tutto verrà pubblicato, ma per chi volesse i testi sono disponibili

sul sito del Vaticano. L’augurio è che tutti possano fare tesoro di questo evento
di “Grazia”.
don Giovanni
CENTENARIO DELL’APPARIZIONE DELLA MADONNA DI FATIMA
• In paese abbiamo una chiesa dedicata alla Madonna di Fatima che è
quella della Caviana.
• Con il mese di Maggio dedicato alla Madonna e fino al termine del mese
di Ottobre, mese del S. Rosario, invito le famiglie che vorranno a richiedere che una statua della Madonna sosti nella propria casa almeno per
due giorni per poi consegnarla ad un’altra famiglia. All’inizio del mese di
Maggio e alla fine di Ottobre ci saranno due solenni celebrazioni. L’adesione va data in segreteria e in base alle richieste si potrà meglio organizzare. L’intento è di pregare il S. Rosario magari invitando vicini, amici
e parenti. Al termine della peregrinazione consacreremo al Cuore Immacolato di Maria le famiglie e tutta la parrocchia come da Lei richiesto. Le
adesioni si raccolgono per tutto il mese di Aprile.
UNA DOVEROSA PRECISAZIONE
I giornali hanno riportato che sono stati erogati alla parrocchia 72.000,00 €.
E’ vero che la parrocchia è la seconda volta che partecipa a dei bandi della
Regione nella modalità del F.R.I.S.L. A tutt’oggi la parrocchia non ha però ricevuto alcuna comunicazione ufficiale ne tanto meno in quanti anni dovrà restituire l’importo e con quale modalità. La richiesta era stata fatta per continuare gli interventi sulla chiesa vecchia in quanto i bandi sono riferiti solo a
queste finalità: recupero di strutture di valore storico.
SETTTIMANA DI DESERTO - LUNEDI’ 3/VENERDI’ 7 APRILE

• Elementari: ore 7.45 preghiera in chiesa parrocchiale, colazione e a
scuola insieme

• Medie: ore 7.45 preghiera in Caviana, colazione e.... a scuola!
• Adolescenti, 18-19enni e giovani:

- ore 6.30 preghiera in Oratorio Maschile, colazione insieme
Alla sera:
 Lunedì e Giovedì preghiera ore 20.30 in Oratorio Maschile
 Martedì Via Crucis con l’Arcivescovo a Monza, partenza ore 20 dall’Oratorio Maschile
 Mercoledì ore 20.45 S. Messa in Oratorio Maschile
 Venerdì ore 19.30 in Oratorio Femminile cena di condivisione con
video e foto della Visita del Papa

CORSO ANIMATORI ORATORIO FERIALE
Per essere animatore all’Oratorio Feriale sarà necessario frequentare il corso
che si terrà nei Martedì 2,9,16 Maggio. Occorre iscriversi entro Domenica 23
Aprile consegnando il tagliando con i propri dati. Si può ritirare il modulo in
Oratorio o scaricarlo dal sito della parrocchia www.parrocchiaverano.it

ORATORIO FERIALE
Per l’organizzazione dell’Oratorio Feriale nei mesi di Giugno e Luglio
abbiamo bisogno di adulti volontari per le attività dei ragazzi e per i
turni di iscrizione e portineria. Cerchiamo anche chi possa appassionare
i ragazzi a piccoli lavori di falegnameria, cucito, e altri lavoretti-attività
simili. Ci si può rivolgere a Elena o a don Gaudenzio.

• DOMENICA 2:

AVVISI

- Colazione Equo-Solidale
- Distribuzione “Uova della Speranza” - Comitato Maria Letizia Verga in
Piazza Liberazione
- termine iscrizioni “Notte bianca degli adolescenti” a Verona
- 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
• LUNEDI’ 3:
- ore 14.30 presso la casa parrocchiale taglio rami Ulivo per la Domenica delle
Palme
- ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori delle coppie che si stanno preparando al Sacramento del Matrimonio
• MARTEDI’ 4:
- ore 10.30 preghiera per i bambini da 0 a 3 anni
- ore 20.45 a Monza partendo dalla Chiesa di S. Biagio Via Crucis per la Zona
5 di Monza con il Card. Scola e la Croce di S. Carlo
- incontro coppie a Monza
• GIOVEDI’ 6 ore 6.30 Ufficio delle Letture
• VENERDI’ 7:
- ore 8.30 Recita delle Lodi
- ore 9 partenza dalla chiesa vecchia per la Via Crucis in Valle
- ore 19.30 in Oratorio Femminile ritrovo in festa per tutti i partecipanti con il
Papa a Monza e Milano (segnalare la propria presenza ai capigruppo)
• SABATO 8:
- dalle 15.30 alle 18.30 a Monza presso Istituto Dehon in Via Appiani,1 incontro di spiritualità per i cristiani impegnati nelle realtà socio-politiche, culturali e educative
- ore 18.30 S. Messa di Vigilia Leva 1957
- ore 19.15 partenza dall’Oratorio Maschile per la Traditio Symboli in Duomo
• DOMENICA 9: DOMENICA DELLE PALME
- Tesseramento Corpo Musicale S. Nazaro e Celso
- ore 9 ritrovo in Oratorio Maschile per la Processione con gli Ulivi
- dalle 15 alle 18.30 S. Confessioni

