
Contatti 

La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Venerdì chiuso  
Tel. 0362.901305 

E-mail: verano@chiesadimilano.it      
Sito: www.parrocchiaverano.it 
Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 

Da lunedì 11 gennaio è aperta la segreteria dell’oratorio presso il Nuovo 
Centro Parrocchiale, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 
18.30. Chi non avesse ancora fatto l’iscrizione al catechismo, la può fare. 
 
Da lunedì 11 gennaio riprenderanno i percorsi di catechesi, dalla 3^ ele-
mentare e fino ai giovani. Le modalità saranno di volta in volta rese note 
agli interessati, sulla base degli sviluppi della situazione sanitaria e delle 
regole che il Governo e la Diocesi ci chiederanno di rispettare. 
 
Per l’iniziazione cristiana gli orari della catechesi, che si svolgerà in Chiesa,  
sono i seguenti: 

Lunedì   4^ elementare ore 16.45-17.45 
Mercoledì  3 ^ elementare ore 16.45-17.45 
Giovedì   5^ elementare ore 16.45-17.45 

Domenica 17 gennaio alle ore 16 incontro per tutti i ministri straordinari 
dell’Eucarestia presso il Nuovo Centro Parrocchiale con don Luca e don 
Giampiero. 
 
Domenica 17 gennaio alle ore 17 incontro per tutti i lettori con don Luca. 
 
Lunedì 25 gennaio ore 21 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Comunità in 
Cammino    

10 gennaio 2021-n°2 

“C’è un tempo per abbracciare 
e un tempo per astenersi dagli abbracci” (Qoelet 3, 5) 

 
Il Qoelet è un libro particolare della Bibbia, anche enigmatico per certi 
aspetti. L’autore del libro fa un’analisi che a prima vista sembra solo pessi-
mista a proposito della vita, e inizia affermando che in fondo tutto è 
“vanità”, perché niente è veramente nuovo: tutto quello che si fa ora è già 
stato fatto nel passato: sembra che non ci sia nulla per cui valga la pena di 
vivere e di impegnarsi. 
Anche la frase citata, particolarmente vera in questo tempo di astensione 
dalle manifestazioni di affetto, rientra in questo circolo di alternanza di 
azioni tra loro contrarie che sembrano annullarsi. 
Dietro a questa idea rischiamo di pensare che tutto è un fare e disfare 
senza futuro e senza senso, tanto più in questo tempo in cui quel che pos-
siamo fare è ben poco. Alla fine viene il dubbio che quello che facciamo sia 
inutile, anche ciò che facciamo nella direzione del bene. 
In un film del 1993 “Ricomincio da capo”, il protagonista ad un certo punto 
chiede: “Che cosa fareste se foste bloccati in un posto e i giorni fossero 
uguali e per quanto vi sforziate qualunque cosa non servisse a niente?” 
Come fare perché il nostro tempo non sia un ripetersi di giorni uguali e di 
sforzi senza senso? Come rendere speciale la mia vita così come ogni singo-
lo giorno, anche il più banale e apparentemente grigio? 
Guardando a Gesù: il figlio di Dio è venuto sulla terra e nel breve tempo 
che gli uomini gli hanno concesso, ha saputo trasformare ogni giorno in un 
giorno nuovo, ogni incontro e anche ogni situazione di limite in occasione di 
amore e di novità. 
Il Battesimo di Gesù ci invita a recuperare il senso della nostra vita a par-
tire dalla coscienza di appartenere a Cristo, colui che fa nuove tutte le co-
se. Così possiamo ripartire… ogni giorno. 

don Luca 



D  10 
Festa del  

Battesimo del 
Signore 

S. M   8 - 9,30 - 11 - 18,30 
Ore 15,30 Battesimo 

Ore 16,30 Convocazione in Chiesa per i genitori  
dei bambini battezzati nel 2020  

e consegna del catechismo dei bambini 

L  11 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
Ripresa	del	catechismo	

M  12 
F  

 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
 21  I        

(   2004-05-06) 
 

M  13 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
Ripresa	del	catechismo	

G  14 
F  

 
 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
Ore 21: I  18-19   

Ripresa	del	catechismo	

V  15 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
O  16,30:  1^    2^ - 3 ^  

O  21: I      
      

S  16 
F  S. M   8,30  V   18,30 (Leva 1945, in 

partciolare Barzaghi Egidio) 
Ore 21: I   

D  17 
2^ domenica 

dopo l’Epifania 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
Ore 16 Incontro con i ministri straordinari dell’Eucarestia 

Ore 17 Incontro con i lettori 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 2017 2018 2019 2020 

Battesimi 57 54 56 28 

Prima  
Comunione 

90 78 71 73 

Confermazione 66 67 (a maggio) 
91 (a ottobre) 

77 67 

Matrimoni 7  
(6 fuori parroc-

chia) 

13  
(9 fuori parroc-

chia) 

13 
(5 fuori parroc-

chia) 

3 
(0 fuori par-

rocchia) 

Funerali 66 (17 fuori 
parrocchia) 

73 (22 fuori 
parrocchia) 

78 (5 fuori par-
rocchia) 

90 (12 fuori 
parrocchia) 

Presepe vivente 
Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato all’allestimento, hanno parteci-

pato come figuranti e alle persone che sono intervenute alla rappresentazio-

ne, attraverso youtube e in presenza. 

Anno N. buste 
benedizioni 

Avvento di carità 
(sostieni una famiglia) 

2019 2.111 € 10238,92 

2020 625 € 9.938,56 

Totale offerte Be-
nedizioni 

€ 57.779,29 

€ 24.513,47 


