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don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 

Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it      
   

Sito: www.parrocchiaverano.it 

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 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 13 GENNAIO: BATTESIMO DEL SI-
GNORE: Festa: Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 
3,15-16.21-22 Gloria e lode al tuo nome, Signore 

LUNEDI’ 14 GENNAIO: Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8 
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 
MARTEDI’ 15 GENNAIO: Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-
20 Della gloria di Dio risplende l’universo 
MERCOLEDI’ 16 GENNAIO: Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21
-34 Tutto hai fatto con saggezza, Signore 
GIOVEDI’ 17 GENNAIO: S. Antonio - memoria Sir 
43,33-44,14; Sal 111; Mc 1,35-45 Beato l’uomo che teme 
il Signore 

VENERDI’ 18 GENNAIO: CATTEDRA DI SAN PIE-
TRO: Festa: 1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 
1,15-19; 2,1-2;  Mt 16,13-19 Ti amo, Signore, mia 
forza 

SABATO 19 GENNAIO: S. Fabiano – memoria facol-
tativa: S. Bassiano – memoria facoltativa Es 3,7-12; Sal 
91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17 Come sono grandi le tue ope-
re, Signore! 

DOMENICA 20 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, 
in questa settimana viene riportata l’anagrafe parrocchiale del 2018. Ci sono 
sì dei numeri ma non dimentichiamo che stiamo parlando di persone che hanno 
vissuto esperienze diverse. Quante altre persone ne saranno state coinvolte? 
Quanto vissuto, che continuità ha avuto? Come sempre occorre aprirsi ad una 
“Grazia”  cioè alla presenza del Signore che sostiene la crescita per arrivare 
alla piena maturità che è rivestirsi dei sentimenti di Cristo e conformarci a 
Lui.  
Nella visita alle famiglie, pregando con quanto scritto dal nostro Arcivescovo 
abbiamo messo in evidenza “un’obbedienza attiva” come quella di San Giusep-
pe per farci carico delle responsabilità, per un offrirci semplice, senza di-
scussioni, sulla parola, senza lamenti, senza esitazione in una fiducia piena. Il 
Vescovo diceva che siano benedetti quanti si facessero avanti con questo sti-
le. E di persone così ce ne sono tante! Il Signore ci conceda di essere tra co-
storo nella semplicità, nella laboriosità, senza polemiche, con il sorriso, con-
sapevoli che lo sguardo di Dio aiuta a dare il giusto peso alle persone, alle si-
tuazioni e alle cose. 
 

 Dal 18 al 25 gennaio, come ogni anno si celebra la “Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani”. Il tema è “Cercate di essere veramente 
giusti” secondo un’espressione del Deuteronomio che invita il popolo di 
Israele ad alcuni riferimenti all’entrata nella Terra Promessa e nell’orga-
nizzare le feste, il culto e come amministrare la giustizia.  

 Il Signore ci conceda di essere sempre vigilanti, in cammino, guidati dalla 
sua Parola. 

  

O Dio nostra roccia, 
ti rendiamo grazie perché con la tua bontà 
ci sostieni nei momenti di prova, e ci 
mostri la tua luce nei momenti di oscurità 
 

Trasforma la nostra vita affinché possiamo 
essere una benedizione per il nostro prossimo. 
 

Aiutaci a vivere l’unità nella diversità 
quale testimonianza della comunione con 
te Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo  
Dio nei secoli dei secoli. 
Amen 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
13 Gennaio - N°2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE: 2015 2016 2017 2018 

Battesimi 61 79 57 54 

Prime Comunioni 73 72 90 78 

Cresime  
 

88 79 66 67 (Maggio) 
91 (Ottobre) 

Matrimoni 18 15 7 13 

                 celebrati in altra Parrocchia 7 9 6 9 

Funerali 89 81 66 73 

celebrati in altra Parrocchia 11 4 17 22 

NUOVO CENTRO PARROCCHIALE 
 

Totale uscite da inizio lavori             € 1.239.454,45 
 
Totale entrate da inizio lavori      €    265.372,06 
(di cui €  65.327,06 da privati e € 200.000,00 dal Comune) 

BUSTE NATALIZIE 
 

N° Buste   2.146 
 
Totale Offerte          € 57.552,86 

PROGETTO AVVENTO CARITAS 
 

Totale offerte        € 11.560,24 

LUNEDI’ 28 GENNAIO PER GENITORI E ADULTI 

IN ORATORIO MASCHILE 

ORE 21.00 INCONTRO CON DON MARCO D’AGOSTINO “GIOVANI: 

LA SFIDA DELLA GENERAZIONE 2.0” 
 

MARTEDI’ 29 GENNAIO PER ADOLESCENTI E GIOVANI 

IN ORATORIO MASCHILE 

ORE 21.00 “U PARRINU” - La mia storia con Padre Pino Puglisi uc-

ciso dalla mafia, di e con Christian Di Domenico 

 

MERCOLEDI’ 30  ORE 20.45 IN ORATORIO MASCHILE S. MESSA SAN 

GIOVANNI BOSCO 

AVVISI 

• DOMENICA 13: 
 - ore 9.15 in Oratorio Maschile incontro genitori 3° elementare 
 - ore 9.30 Professione di fede 
 - ore 15 Battesimo comunitario 
 - ore 16.30 consegna del catechismo ai battezzati del 2018 

• LUNEDI’ 14 ore 21 in casa parrocchiale verifica della visita alle famiglie per i 
“visitatori” 

• VENERDI’ 18: GRUPPI DI ASCOLTO 

• DOMENICA 20: 
- ore 9.15 incontro genitori di 4° elementare 
- ore 9.30 S. Messa e a seguire incontro ragazzi 2° elementare 
- ore 11 S. Messa con Battesimo per Giorgio e Axel 
 

  
 
 

 

ZECCHINO D’ORO 
Il Mitico Coretto organizza per Domenica 3 Febbraio l’ormai storico Zec-
chino d’Oro. Se vuoi essere dei nostri ti aspettiamo al Sabato alle 
15.30 in Aula del Coro in Oratorio Maschile. 

Preghiera del servizio    
(Don Angelo Saporiti) 

 

Signore, 
fa' di noi persone capaci di servire. 
Mettici al servizio dei nostri fratelli e sorelle più soli, 
più emarginati, più bisognosi di cure e di aiuto. 
Dà loro il pane quotidiano insieme al nostro amore 
pieno di comprensione, di pace, di gioia. 
Signore, 
fa' di noi persone capaci di servire, 
per portare l'amore dove c'è l'odio, 
lo spirito del perdono dove c'è l'ingiustizia, 
l'armonia dove c'è la discordia, 
la verità dove c'è l'errore, 
la fede dove c'è il dubbio, 
la speranza dove c'è la disperazione, 
la luce dove ci sono ombre, 
e la gioia dove c'è la tristezza. 
Signore, 
fa' di noi persone capaci di servire 
e di vivere solo dell'amore che tu ci doni. 


