
Comunità in 
Cammino    

10 aprile 2022-n°15 

Con la domenica delle Palme entriamo nella Settimana Santa, ultimamente detta Au-
tentica. È la settimana più importante dell’anno per noi cristiani, perché unisce l’ulti-
ma parte del cammino quaresimale con la solenne celebrazione del Triduo Pasquale. 
Questa settimana diventa l’occasione per contemplare il mistero dell’Amore che a noi 
si dona, l’amore vero incarnato da Gesù che arriva fino a non trattenere più nulla per 
sé, ma facendo di tutto un dono al Padre che lo ama. 
Si chiama Autentica perché è l’appello a noi rivolto a ritrovare l’autenticità della no-
stra vita contemplando l’Uomo vero, Gesù. È l’invito ad essere persone autentiche, 
senza maschere, falsità, ipocrisie... contro cui Gesù spesso ha lottato. 
Gesù è l’uomo vero, l’uomo pienamente realizzato. Solo guardando a Lui e nel cam-
mino verso una sempre maggiore conformazione a Lui possiamo pensare anche noi di 
essere felici. Solo nella verità c’è la felicità. Solo nell’amore c’è la gioia. 
Certo, siamo tutti distanti da Lui e a volte la distanza è “siderale”. Proprio per questo, 
nella settimana santa, siamo invitati a guardare alle persone che, accanto a Gesù, non 
sono state capaci neanche loro di seguirlo fino alla fine, anzi: lo hanno persino rinne-
gato e tradito, come spesso anche noi; oppure sono scappate, impaurite. I discepoli, 
Pietro, le donne… sono per noi l’invito a non disperare mai della misericordia di Dio, 
a non volgere mai altrove lo sguardo dai suoi occhi. Non siamo noi a salvarci grazie ai 
nostri sforzi: è Lui che ci salva, il suo amore, che siamo chiamati ad accogliere nella 
nostra vita, stupiti e increduli davanti a tanta bontà! Grati per il dono della sua salvez-
za, sempre offerta a noi poveri uomini. 
«In questo itinerario di giorni autentici e santi, nei quali lo Sposo Cristo è sottratto alla 
Chiesa Sposa per esserle ridonato nella gloria sfolgorante della sua risurrezione, i fedeli 
sono chiamati a contemplare il volto dell’Amato con più intenso ascolto della Parola e 
più viva partecipazione alla preghiera liturgica, senza timore di sprecare “l’unguento 
prezioso” (Gv 12,3) del proprio tempo e della propria vita» (dall’agenda liturgica). 
In questi giorni “stringiamoci a Cristo”; abbondiamo nel silenzio e nella preghiera; ac-
costiamoci al Perdono; inginocchiamoci ai piedi della Croce; sostiamo davanti al Ta-
bernacolo. Lasciamoci raggiungere e riempire dal suo Amore. 
E sarà Pasqua! 

Don Luca 



D  10 
VI  Q  

 P  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Is	52,13‐53,12;	sal	87;	Eb	12,1b‐3;	Gv	11,55‐12,11)	

Ore	15	Confessioni	adulti	
Ore 20.30-21.30 è aperta la chiesa della Caviana per la preghiera personale 

L  11 
D    

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gb	2,1‐10;	sal	118;	Tb	2,1b‐10d;	Lc	21,34‐36)	

Ore	16.45	Confessioni	4^	‐	5^	elementare 

M  12 
D    

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gb	16,1‐20;	sal	118;	Tb	11,5‐14;	Mt	26,1‐5)	

Ore 20.45 Confessioni Adolescenti, 18-19enni e giovani preceduta 
dalla cena in oratorio alle 19.30	

M  13 
D    

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gb	42,1‐10a;	sal	118;	Tb	13,1‐18;	Mt	26,14‐16)	

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare 

G  14 
D    

Ore 7.30 Uf icio delle letture 
(In Duomo Messa Crismale) 
Ore 20,45 Lavanda dei piedi 

Ore	21	S.	Messa	in	Coena	Domini	
 La Chiesa è aperta tutta la notte per l’adorazione personale, en‐

trando dalla porta laterale con la rampa 

V  15 
N  P   S  

Ore 7.30 Uf icio delle letture 
Ore 8 Lodi mattutine	

Ore 15 Celebrazione della Passione 
Ore 16-18.30 Confessioni 

Ore	20.30	Via	Crucis	per	le	vie	del	paese.	Partenza da Via Papa 
Giovanni XXIII e percorrendo le vie: Isonzo - S. Giuseppe - Umberto 
I - P.za Liberazione - della Chiesa, terminando in chiesa parrocchia-
le. Si	invitano	tutti	coloro	che	abitano	lungo	il	percorso	a	porre	dei	
lumini.  

S  16 
D    

Ore 7.30 Uf icio delle letture 
Ore 8.00 Lodi mattutine 

Ore 8.30 Visita dei sette sepolcri. Vedere apposito volantino. 
Ore 9-12 e 15.00-18.00 Confessioni 

Ore	21.00	Veglia	pasquale	nella	notte	santa	

D  17 
 P  

S   S  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	At	1,1‐8a;	sal	117;	1Cor	15,3‐10a;	Gv	20,11‐18)	

Ore 18 Vesperi 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



L  18 
II  ’O  

I  A  

S. M  O  8,00 - 10.30 (   C ) 
(Letture:	At3,17‐24;	sal	98;	1Cor	5,7‐8;	Lc	24,1‐12)	

 

M  19 
III  ’O  

I  A  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	3,25‐4,10;	sal	117;	1Cor	1,4‐9;	Mt	28,8‐15)	

	

M  20 
IV  ’O  

I  A  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	5,12‐21a;	sal	33;	Rm	6,3‐11;	Lc	24,13‐35)	

	

G  21 
V  ’O  

I  A  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	5,26‐42;	sal	33;	Col	3,1‐4;	Lc	24,36b‐49)	

V  22 
VI  ’O  

I  A  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	10,34‐43;	sal	95;	Fil	2,5‐11;	Mc	16,1‐7)	

S  23 
VII  ’O  

I  A  

S. M  O  8,30 - 18.30 (V ) 
(Letture:	At	3,12b‐16;	sal	64;	1Tm	2,1‐7;	Gv	21,1‐14)	

D  24 
II  P  

O  D  M -
 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	At	4,8‐24a;	sal	117;	Col	2,8‐15;	Gv	20,19‐31)	
Ore	15	Santa	Messa	e	Unzione	degli	infermi	

L  25  
S. M  E  

F   

S. M  O  9,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	1Pt	5,5b‐14;	sal	88;	2Tm	4,9‐18;	Lc	10,1‐9)	

Lodi	alle	8.30	
È	sospesa	la	messa	delle	8.30	

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. Se‐

gnalare anche se si necessita del trasporto, con o senza carrozzina. 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



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 

Varie 

 Domenica 10 aprile: giochi in oratorio. Sono invitati in particolare i bambini 
ucraini e le loro famiglie. 

 Lunedì 18 aprile, dell’Angelo: S. Messe ore 8 e 10.30 
 Lunedì 18 aprile: ore 6.00 partenza per il pellegrinaggio a Roma per i ragazzi di 

3^ media e di 1^-2^ superiore  
 Giovedì 21 aprile: Consiglio Affari Economici della Scuola Materna 
 Lunedì 25 aprile: ore 9.30 Santa Messa a suffragio delle vittime di tutte le guerre. 
 Giovedì 28 aprile: ore 20.45 Preparazione dei battesimi comunitari 
 Venerdì 29 aprile: ore 21 Preparazione dei Gruppi di ascolto della Parola presso il 

Centro Parrocchiale 
 Domenica 1 maggio: Camminata del Sorriso 
 Domenica 1 maggio: a Venegono, nel pomeriggio, i giovani incontrano i futuri sa-

cerdoti, facendo festa insieme con loro e in particolare don Angelo. 

RACCOLTA ROTTAME: SABATO 23 APRILE 

Oratorio Estivo 2022: Batticuore 
Si svolgerà da lunedì 13 giugno a venerdì 15 luglio. Più avanti tutte le in‐

dicazioni per le iscrizioni. 

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE! 

L’Associazione Mutua di Verano Brianza, nell’assemblea svoltasi domenica 3 

aprile, ha deciso di non chiedere la restituzione del prestito in essere con la 

Parrocchia, pari ad € 10 mila. Un grazie doveroso e sentito per questo gesto 

che viene incontro alle esigenze della Comunità parrocchiale. 




