
AVVISI 

 LUNEDI’ 12 ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 5° elementare 

 MARTEDI’ 13: 

 - ore 15 in Oratorio Femminile Gruppo Terza Età “Il Melograno” 
 - ore 21 in Oratorio Femminile catechesi adolescenti 

 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 1° media 

 MERCOLEDI’ 14: 

 -ore 20.45 S. Messa in Oratorio Femminile 
 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 4° elementare 

 GIOVEDI’ 15 ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 3° elementare 

 VENERDI’ 16 ore 21 incontro animatori Gruppi di Ascolto 

 SABATO 17: XIX Giornata Mondiale per l’approfondimento e lo svilup-

po del dialogo tra cattolici ed Ebrei 
   - ore 19.15 in Oratorio Maschile aperitivo e catechismo giovani 

 DOMENICA 18: Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

   - Inizio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

   - ore 16.30 per adolescenti, 18-19enni e giovani in Oratorio Maschile riunione         
per il Carnevale 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 
 
 

Feriali: ore 8.30 in parrocchia;  

   ore 18 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 e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 11 GENNAIO: BATTESIMO DEL SIGNORE: Festa: Is 55,1-11; Sal 28; Ef 2,13-
22; Mc 1,7-11 Gloria e lode al tuo nome, Signore 

LUNEDI’ 12 GENNAIO: Sir 1,1-18a; Sal 110; Mt 1,1-8 Renderò grazie al Signore con tutto il 
cuore 

MARTEDI’ 13 GENNAIO: S. Ilario – memoria facoltativa bianco: Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 
1,14-20 Della gloria di Dio risplende l’universo 

MERCOLEDI’ 14 GENNAIO: Sir 43,1,8; Sal 103; Mc 1,21b-34 Tutto hai fatto con saggezza, 
Signore 

GIOVEDI’ 15 GENNAIO: Sir 43,33-44,14; Sal 111; Mc 1,35-45 Beato l’uomo che teme il Signore 

VENERDI’ 16 GENNAIO: Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 Gioisca il cuore di chi cerca 
il Signore 

SABATO 17 GENNAIO S. Antonio – memoria: Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17 
Come sono grandi le tue opere, Signore 

DOMENICA 18 GENNAIO: 2° DOMENICA DOPO L’EPIFANIA: Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-
10; Gv 2,1-11 Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie meraviglie 

 

 

 

Carissimi, 

la celebrazione della Prima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

risale alll’Aprile 1915, cento anni orsono. Il 2014 è stato definito “annus orribi-

lis” per l’immigrazione in Europa: si parla di 3.400 morti nel Mediterraneo e di 

oltre 155.000 immigrati solo in Italia, tra cui 25.000 minori e tra essi oltre 

12.000 non accompagnati, senza famiglia. La situazione economica e sociale in 

Africa, il moltiplicarsi di conflitti sospinge decine di migliaia di disperati in 

cerca di un’esistenza dignitosa. Ci sono poi i rifugiati mediorientali che arriva-

no in Turchia, in Bulgaria, nei Balcani. La complessità dei problemi e l’innegabile 

bisogno di vita dignitosa non ha bisogno di slogan ma forse anzitutto di una 

serena accettazione di un mondo in movimento dove stare attenti a non 

“globalizzare l’indifferenza”. Un esempio: 1,5 milioni di rifugiati e sfollati in 

Kurdistan; 1,2 milioni di cristiani in Iraq 10 anni fa, oggi i cristiani in Iraq sono 

300.000. Qualche espressione del discorso di Papa Francesco: 

Quest’anno la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato ha per te-
ma: Chiesa senza frontiere, madre di tutti. 
In effetti, la Chiesa allarga le sue braccia per accogliere tutti i popoli, senza 
distinzioni e senza confini e per annunciare a tutti che «Dio è amore» (1 
Gv 4,8.16). La Chiesa senza frontiere, madre di tutti, diffonde nel mondo la 
cultura dell’accoglienza e della solidarietà, secondo la quale nessuno va consi-
derato inutile, fuori posto o da scartare. Se vive effettivamente la sua mater-
nità, la comunità cristiana nutre, orienta e indica la strada, accompagna con 
pazienza, si fa vicina nella preghiera e nelle opere di misericordia. Non di rado 
questi movimenti migratori suscitano diffidenze e ostilità, anche nelle comuni-
tà ecclesiali, prima ancora che si conoscano le storie di vita, di persecuzione o 
di miseria delle persone coinvolte. In tal caso, sospetti e pregiudizi si pongono 
in conflitto con il comandamento biblico di accogliere con rispetto e solidarie-
tà lo straniero bisognoso. I movimenti migratori hanno assunto tali dimensioni 
che solo una sistematica e fattiva collaborazione che coinvolga gli Stati e le 
Organizzazioni internazionali può essere in grado di regolarli efficacemente e 
di gestirli. In effetti, le migrazioni interpellano tutti, non solo a causa dell’en-
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tità del fenomeno, ma anche «per le problematiche sociali, economiche, politi-
che, culturali e religiose che sollevano, per le sfide drammatiche 
che pongono alle comunità nazionali e a quella internazionale» (Benedetto 
XVI, Lett. Enc.Caritas in veritate, 29 giugno 2009, 62). Alla globalizzazione 
del fenomeno migratorio occorre rispondere con la globalizzazione della cari-
tà e della cooperazione, in modo da umanizzare le condizioni dei migranti. Nel 
medesimo tempo, occorre intensificare gli sforzi per creare le condizioni at-
te a garantire una progressiva diminuzione delle ragioni che spingono interi 
popoli a lasciare la loro terra natale a motivo di guerre e carestie, spesso l’u-
na causa delle altre. Alla solidarietà verso i migranti ed i rifugiati occorre 
unire il coraggio e la creatività necessarie a sviluppare a livello mondiale un 
ordine economico-finanziario più giusto ed equo insieme ad un accresciuto 
impegno in favore della pace, condizione indispensabile di ogni autentico pro-
gresso. 

don Giovanni 

ANAGRAFE PARROCCHIALE: 2012 2013 2014 

Battesimi 47 63 69 

Matrimoni 26 12 25 

celebrati in altra Parrocchia 5 3 3 

Funerali 84 86 70 

celebrati in altra Parrocchia 7  5 

Prime Comunioni 79 86 78 

Cresime 70 80 77 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
2012 2013 2014 

N° Buste 2.209 2.402 2161 

Offerte 60.505,39 60.311,84 60.866,40 

AVVENTO 2014 
 

Offerte nelle cassette                                                      4.737,33 

Salvadanai                                                         748,53 

Cena di Avvento                                                         835,00 

TOTALE                                                      6.320,86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Latte: 518 litri 

Zucchero: 523 kg 
Olio: 261 lt 

Scatolame: 

 - Tonno:          607 pezzi 
 - Carne:          247 pezzi 

 

 
- Legumi:        772 pezzi 

- Pelati:        470 pezzi 
- Riso: 133 kg 

- Pasta: 217 kg 

- Farina:  168 kg 
- Biscotti: 25 pezzi 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI AVVENTO: 

CHIESA EX PARROCCHIALE E RESTAURO CAMPANILE   

RESOCONTO ECONOMICO al 7/1/2015 

Entrate al 2/10/2014                Euro  260.151,71 
 
- N° 136 buste Euro        1.555,30 
- N° 2 mattoni Euro            10,00 
- Offerta in memoria di Parravicini V. Euro            50,00  
 

Totale entrate del periodo                              Euro       1.615,30
     
Totale entrate da inizio lavori       Euro  261.767,01
  

Uscite al 30/4/2014 Euro 509.103,61 
 

- Restituzione rata FRISL Euro       11.815,00
- Professionisti Euro        4.275,20 
- Ritenuta d’acconto professionisti Euro      800,00 
- Saldo Ditta Trebino Euro       22.880,00
- Ritenuta garanzia Edilmotta Euro         5.472,50
- Lavori extra Edilmotta Euro         1.540,00
- Spese bancarie su fidejussione FRISL 2014 Euro    1.600,12
  
Totale uscite del periodo Euro     48.382,82 
 

Totale uscite da inizio lavori Euro   557.486,43 

ZECCHINO D’ORO 

Anche quest’anno il “Mitico Coretto” organizza Domenica 1 Febbraio il consueto 

spettacolo canoro “Zecchino d’oro”. Se hai tra i 3 e i 20 anni e vuoi essere dei no-
stri ti aspettiamo Sabato 17 Gennaio dalle 15 alle 16 in Oratorio Femminile. 

CARNEVALE 2015  

Da Domenica 18 Gennaio nel pomeriggio in Oratorio Maschile  iniziano 

i laboratori per preparare il Carnevale insieme! 


