
Comunità in 
Cammino    

9 gennaio 2022-n°2 

C'è vicino a casa una bottega di drogheria egiziana. Il proprietario, un cristiano 
copto, ci lavora da mattina a sera. La giovane moglie ha un bambino appena nato 
e un altro sui tre anni, non accolto all'asilo per qualche ottusa ragione di permessi 
di soggiorno. Così, Giovanni, un bambinetto esile e timido, è sempre sulla soglia 
della bottega, fra le mani un giocattolo di cui si è stancato. 
L'altro giorno l'ho trovato, solo, all'angolo della strada, a cento metri dal negozio 
e davanti a una strada trafficata. Preoccupata gli sono andata vicino, «Che cosa fai 
qui? Vieni, ti porto dal papà», e l'ho preso per mano. 
Ma in quell'istante ho visto i suoi occhi, fissi verso la bottega, e allora ho capito: 
non era scappato, voleva solo che il padre lo venisse a riprendere. Voleva che si 
accorgesse che mancava, e lo venisse a cercare. 
E proprio allora l'uomo si stava avvicinando a noi, ansioso, a grandi passi. Brusco 
ha detto qualcosa al figlio in egiziano, poi lo ha preso in braccio e lo ha stretto a 
sé, con sollievo. E io ho visto come ha sorriso il bambino allora: felice perché suo 
padre era venuto a prenderlo, quando lui se ne era andato. 
Sono anche io, siamo tutti un po' Giovanni, ho pensato. Ci allontaniamo, annoiati 
o illusi, in cerca di altro - ma poi come vorremmo un padre buono, che ci tornas-
se a prendere. 

 
Ho trovato questo pensiero di Marina Corradi e mi è sembrato calzante per la festa del 
Battesimo di Gesù che oggi celebriamo: finalmente Dio si fa così vicino all’uomo, pren-
dendo le sue stesse sembianze, la sua stessa carne, proprio per darci la possibilità di es-
sere ricondotti a quella casa in cui possiamo sperimentare l’abbraccio di Dio: abbraccio 
del divino con l’umano, di Dio con l’uomo che si è allontanato da casa a causa del 
peccato ma con nel cuore sempre il desiderio, più o meno deciso, di gustare la tene-
rezza e la gioia di essere avvolti da un amore forte e delicato. 
Essere battezzati è la gioia del cristiano perché è la certezza di sapere di appartenere a 
Qualcuno, per sempre! 

Don Luca 



D  9 
B   S  

F  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	55,4‐7;	sal	28;	Ef	2,13‐22;	Lc	3,15‐16.21‐22)	

Ore 16,00 Convocazione in Chiesa per i genitori dei bambini battezzati 
nel 2021 e consegna del catechismo dei bambini 

L  10 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	24,1‐2.13‐22;	sal	135;	Mc	1,1‐8)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare 

M  11 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	sir	42,22‐25;43,26b‐32;	sal	32;	Mc	1,14‐20)	
Ore	20,45	Scuola	di	teologia	per	laici	a	Besana	Brianza	

M  12 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	43,9‐18;	sal	103;	Mc	1,21‐34)	
Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare		

G  13 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1.15‐18;	sal	111;	Mc	1,35‐45)	

Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare		
Ore	21	Incontro	18‐19enni	

V  14 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1.19a.22‐23;	sal	104;	Mc	2,13‐14.23‐28)	

Ore	17	Incontro	gruppo	JUMP	(1^	media)	
Ore	18	Incontro	Preadolescenti	(2^‐3^	media)	

Ore	21	Preparazione	incontro	Gruppi	di	Ascolto	della	Parola	c/o	il	
Centro	Parrocchiale 

S  15 

F  

S. M  O  8,30  - 18,00 ( ) 
(Letture:	Es	6,1‐13;	sal	92;	Rm	9,1‐5;	Mt	5,17‐19)	

Confessioni ore 15-18 

D  16 
2^  ’E  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Est	5,1‐1c.2‐5;	sal	44;	Ef	1,3‐14;	Gv	2,1‐11)	

 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 

 Da lunedì 10 gennaio riprenderanno nella forma classica i percorsi di catechesi, dal-
la 3^ elementare e fino ai giovani, salvo modifiche imposte dalla situazione epide-
miologica. Nel caso faremo sapere tempestivamente. 

 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  
(e 6 fuori 

parrocchia) 

13  
(e 9 fuori par-

rocchia) 

13 
(e 5 fuori 

parrocchia) 

3 
(e 0 fuori par-

rocchia) 

Funerali 66 (e 17 fuori 
parrocchia) 

73 (e 22 fuori 
parrocchia) 

78 (e 5 fuori 
parrocchia) 

90 (e 12 fuori 
parrocchia) 

2021 

43 

66 

73 

11 
(e 4 fuori par-

rocchia) 

93 (e 11 fuori 
parrocchia) 

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

pato come figuranti e alle persone che sono intervenute alla rappresentazione, attra-

verso youtube e in presenza. 

Anno N. buste 
benedizioni 

Avvento di carità 
(sostieni una famiglia) 

2019 2.111 € 10.238,92 

2020 625 € 9.938,56 

Totale offerte Bene-
dizioni 

€ 57.779,29 

€ 24.513,47 

2021 1.450 € 40.131,00 € 7.873,00 

Grazie a tutti per la vostra attenzione e la vostra generosità sia nei 

confronti della Parrocchia sia verso le famiglie più bisognose! 



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 

Venerdì 14 gennaio ore 21 

La gentilezza dell’educare 
Insieme per comprendere come offrire ai giovani buone ragioni  

per desiderare di diventare adulti 
Presso il cineteatro l’Agorà di Carate Brianza 

Con ospite il nostro vescovo don Mario Delpini 
Per i dettagli vedere il volantino a parte 

Festa della Famiglia 2021 
La s. Messa delle ore 11 sarà celebrata da don Giovanni Fasoli. 

Nel pomeriggio, alle ore 15, incontro per i genitori, educatori e insegnanti  
con don Giovanni, dal titolo: 

“Figli connessi, genitori sconnessi?” 
 Per i bambini e i ragazzi ci saranno giochi organizzati e merenda. 

In vista della settimana dell’educazione e della Festa della famiglia: 

Cineforum sull’amore in famiglia 

Riprendiamo il ciclo di film sulla famiglia nell’anno in cui Papa Francesco ha  

invitato la Chiesa a ritornare sulla sua esortazione apostolica “Amoris Laeti‐

tia”. La proiezione del film, aperto a tutti, presso il salone del centro parroc‐

chiale, inizia alle ore 20,45. Questo il calendario dei prossimi appuntamenti: 

Venerdì 28 gennaio: “Tutti i santi giorni” (2012) di Paolo Virzì, sulla rela‐

zione di coppia. 

Venerdì 25 febbraio: “Tutto quello che vuoi” (2017) di Francesco Bruni, sul 

rapporto giovane e anziano. 

Venerdì 18 marzo: titolo ancora da decidere. 

Conduce le serate il prof. e critico cinematografico Matteo Mazza. 


