
 

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: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 10 GENNAIO: BATTESIMO DEL SI-

GNORE: Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-

16.21-22 Gloria e lode al tuo nome, Signore 

LUNEDI’ 11 GENNAIO: Sir 24,1-2.13-22; Sal 135; Mc 

1,1-8 Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e 

amore 

MARTEDI’ 12 GENNAIO: Sir 42,22-25; 43,26b-32; Sal 

32; Mc 1,14-20 Della gloria di Dio risplende l’universo 

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO: S. Ilario – memoria facol-

tativa: Sir 43,9-18; Sal 103; Mc 1,21-34 Tutto hai fatto 

con saggezza, Signore 

GIOVEDI’ 14 GENNAIO: Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 

1,35-45 Beato l’uomo che teme il Signore 

VENERDI’ 15 GENNAIO: Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; 

Mc 2,13-14.23-28 Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

SABATO 16 GENNAIO: Es 6,1-13; Sal 92; Rm 9,1-5; Mt 

5,17-19 Il Signore regna, saldo è il suo trono per sem-

pre 

DOMENICA 17 GENNAIO: II DOMENICA DOPO L’E-

PIFANIA: Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-

11 Intercede la regina, adorna di bellezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi, 

ogni anno il 17 Gennaio, oltre ad essere giorno liturgico e fe-

sta popolare di S. Antonio Abate è la Giornata Mondiale del 

Migrante e del Rifugiato. Nel Messaggio di Papa Francesco 

viene letta l’attuale situazione nel contesto dell’Anno Giubila-

re della Misericordia. La Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato è 

stata istituita 102 anni fa.  

Tre sono le questioni proposte dal Papa: 

 l’attuale crisi umanitaria nell’ambito delle migrazioni non è soltanto in 

Europa ma è presente in tutto il mondo “La drammatica storia di uomini e 
donne che interpellano tutti e di fronte alle quali c’è il pericolo di essere 
spettatori nell’indifferenza e nel silenzio”. 

 La questione dell’identità: “Chi emigra è costretto a cambiare taluni 
aspetti che modificano la propria persona e, anche se non lo vuole, forza al 
cambiamento anche chi lo accoglie”. 

 La questione dell’accoglienza: il Papa ricorda gli aspetti positivi di espe-

rienze di incontro, di scambio e di solidarietà. Inoltre sollecita alla Miseri-

cordia che porta alla solidarietà verso il prossimo “La Misericordia ali-
menta e irrobustisce la solidarietà verso il prossimo come esigenza di ri-
sposta all’amore gratuito di Dio”. Papa Francesco invita a coltivare la cul-

tura dell’incontro. L’incontro chiede a ciascuno di essere disposto a dare 

e ricevere. Questo vale sempre, se vogliamo crescere insieme in modo au-

tentico. 

 Qualche dato: 

 Il numero totale dei rifugiati nel mondo, che un anno fa era di 19,5 mi-

lioni, ha superato la soglia dei 20 milioni (20,2 milioni) a metà del 2015, 

per la prima volta dal 1992. Le richieste d’asilo sono aumentate del 78 

per cento (993,600) rispetto allo stesso periodo del 2014 mentre il nu-
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mero di sfollati interni è salito di 2 milioni, fino a circa 34 milioni. Consi-

derato che il report si riferisce solo alle persone protette dall’UNHCR 

(il numero totale, che comprende anche chi non riceve la protezione 

dell’Agenzia, sarà disponibile solo a metà 2016), il 2015 potrebbe esse-

re l’anno in cui le persone costrette a fuggire supereranno i 60 mi-

lioni per la prima volta. Ad oggi, una persona su 122 è stata costretta 

ad abbandonare la propria casa. 
 

 Anche il nuovo numero di rifugiati è aumentato vertiginosamente: cir-

ca 839,000 in soli 6 mesi, equivalente a una media di circa 4,600 persone 

costrette ogni giorno ad abbandonare il proprio paese. La guerra in Siria 

rimane la crisi che crea il maggior numero di rifugiati e sfollati interni. 

Ad ogni modo, il rapporto sottolinea che, anche escludendo dal calcolo 

tale conflitto, la tendenza generale è quella di un aumento delle migra-

zioni forzate in tutto il mondo. 
 

 La Turchia è il Paese che, in assoluto, ne ospita il maggior numero al 

mondo, con 1,84 milioni di rifugiati sul suo territorio al 30 giugno. Il Li-

bano, invece, con 209 rifugiati ogni 1.000 abitanti, ospita il maggior nu-

mero di rifugiati rispetto alla propria popolazione. L’Etiopia è il Paese 

che spende di più in rapporto alla dimensione della sua economia, con 

469 rifugiati per ogni dollaro del suo PIL (pro capite, a parità del potere 

d’acquisto). Nel complesso, la maggior parte della responsabilità globale 

di ospitare i rifugiati continua ad essere sostenuta da Paesi confinanti 

con le zone di conflitto, molti dei quali sono in via di sviluppo. 

(Comunicato dell’UNHCR del 18/12/2015) 
 

 

Ancora una volta ci viene chiesto di riflettere seriamente, conoscere, con-

frontarci, pregare e compiere gesti concreti. 

don Giovanni 

AVVENTO DI CARITA’ 

 Per i bambini di Betlemme sono stati donati Euro 5.174,00 

 

 Per il progetto “Sostieni una famiglia” sono stati donati Euro 

16.900,00 

ITINERARIO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Iscrizione per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio. 
Inizio: Mercoledì 17 Febbraio 2016; Termine: 30 Aprile 

Rivolgersi a don Giovanni. 

AVVISI 

 

 DOMENICA 10: BATTESIMO DI GESU’ 

 - ore 15 Battesimo Comunitario 
 - ore 17 Consegna ai genitori del Catechismo ai battezzati nel 2015 

 LUNEDI’ 11 ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 2° elementare 

 MARTEDI’ 12: 

 - ore 15 in Oratorio Femminile incontro Gruppo Terza Età “Il Melograno” 

 - ore 21 in Oratorio Femminile riprende la catechesi adolescenti e 18/19enni 
   - ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 3° elementare 

 GIOVEDI’ 14 ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 4° elementare 

 VENERDI’ 15: 

   - ore 16.30 in Oratorio Femminile riprende la catechesi per la 2° e 3° media; è    
  sospeso l’incontro per i genitori 

   - ore 21 in casa parrocchiale verifica per i visitatori in occasione della preghiera    

  natalizia 
   - ore 21 incontro animatori Gruppi di Ascolto 

   - ore 21 presso la Basilica di Agliate Lectio per adulti promossa dall’Azione  
  Cattolica Decanale 

 SABATO 16 ore 18.30 S. Messa di Vigilia Leva 1933 

 

 

CORSO ANIMATORI PER ADOLESCENTI 

Sono aperte le iscrizioni al corso animatori per gli adolescenti (ritirare 

il foglio in Oratorio). Il corso si svolgerà per 4 Martedì a partire dal 19 

Gennaio a Briosco (partenza ore 20 da Verano). E’ necessario frequen-

tare il corso se si vuole fare l’animatore all’Oratorio Feriale 2016. 

Non verrà accettato come animatore chi non ha frequentato il cor-

so. 

INIZIATIVE DECANALI PER LA PACE 

 Venerdì 15 Gennaio ore 21 presso Cineteatro “Edelweiss” a Besa-

na Cineforum, proiezione del film “Timbuktu”; ingresso Euro 5,00 

 

 Sabato 16 Gennaio ore 21 presso la chiesa di Renate Veglia di 

Preghiera per la pace 

GIORNATA MONDIALE GIOVENTU’ CRACOVIA 2016 

Occorre dare una prima adesione a don Gaudenzio entro Lunedì 18 

Gennaio 


