
Comunità in 
Cammino    

15 gennaio 2023-n°2 

Il vino della gioia 
Il vangelo di questa domenica, le nozze di Cana, suggerisce un pensiero sulla gioia. 
Scrive a tal proposito il nostro Arcivescovo nella sua lettera pastorale: 

«La risurrezione di Gesù è il principio della gioia piena, lo scopo di tutta la 

missione di Cristo: «Perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia pie‐

na» (Gv 15,11). Il mistero della gioia sembra diventato un enigma piuttosto che 

una grazia. La vita è segnata da troppo soffrire, da troppe preoccupazioni per 

sé e per gli altri, da troppi motivi di tristezza: come è possibile la gioia? 

I discepoli avviliti e delusi che sono in cammino verso Emmaus raccontano l’e‐

sperienza del loro incontro: hanno riconosciuto Gesù allo spezzare del pane. 

Come quel pomeriggio di Pasqua, i discepoli di sempre camminano portando il 

peso della vita, le delusioni, i drammi e le ferite di ogni storia personale, fami‐

liare, comunitaria. Senza che l’esistenza sia diventata più facile, senza che i 

problemi siano risolti, portando in chiesa la loro vita, offrendola come povero 

gemito sull’altare, nella forma di un po’ di pane e di vino mescolato con acqua, 

incontrano il principio della gioia quando la Parola della Scrittura fa arde‐

re il loro cuore e riconoscono Gesù «allo spezzare del pane». 

Il canto dell’Alleluia è l’espressione della fede che riconosce Gesù. La gioia cri‐

stiana non è una consolazione solitaria, un’esperienza individuale. Diven‐

ta acclamazione e cantico perché è intrinsecamente comunitaria e sempre 

festosa. 

La celebrazione eucaristica e la celebrazione della Liturgia delle ore si popola‐

no di Alleluia nel tempo di Pasqua; questa continua a essere l’acclamazione che 

introduce il Vangelo e interpreta molti salmi di lode. È quindi un segno che 

offre un richiamo e un messaggio di gioia: merita di essere cantato.  

La cura per il canto liturgico è un servizio importante per la preghiera della 

Chiesa e ringrazio coloro che se ne fanno carico – animatori musicali, coristi, 

musicisti, solisti, direttori del coro e dell’assemblea – e incoraggio tutti a cura‐

re il canto e che l’assemblea vi partecipi. Cantare insieme è accogliere la gioia 

misteriosa della Pasqua e diffonderla perché conforti, allieti, renda inten‐

sa e “sentita” la comunione.» 

Raccogliamo questo invito del nostro Vescovo alla gioia! 
Don Luca 



D  15 
II  ’E  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Nm	20,2.6‐13;	sal	94;	Rm	8,22‐27;	Gv	2,1‐11)	
Ore 16 Incontro per i ministri straordinari dell’Eucarestia 

Ore 17 Incontro per i “visitatori” che sono andati nelle famiglie per le 
benedizioni di Natale 

L  16 
Feria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1.23g‐45,5;	sal	98;	Mc	3,7‐12)	

Ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

M  17 
S. Antonio, abate 

Memoria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1;	46,1‐6d;	sal	77;	Mc	3,22‐30)	

Ore 21 Scuola di Teologia per laici 
Ore 21 Incontro Adolescenti 

M  18 
Cattedra di S. Pietro  

Festa  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	1Pt	1,1‐7;	sal	17;	Gal	1,15‐19;	2,1‐2	Mt	16,13‐19)	
Giornata	per	l’approfondimento	e	lo	sviluppo	del	dialogo		

tra	cattolici	ed	ebrei	
Ore 21 Consiglio dell’oratorio 

G  19 
Feria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1;	46,13‐18;	sal	4;	Mc	4,1‐20)	

Ore 21 Incontro 18-20enni 

V  20 
S. Sebastiano, martire 

Memoria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1;	47,2‐7;	sal	17;	Mc	4,10b.21‐23)	

Ore 21 incontro dei Gruppi di Ascolto 
Ore 17 incontro gruppo JUMP 

Ore 18,30 Incontro gruppo PreADO con pizza 

S  21 

S. Agnese 
Vergine e martire 

Memoria  

S. M  O  8,30  - 18,00 (   - ) 
(Letture:	Es	3,7a.	16‐20;	sal	94;	Ef	3,1‐12;	Mt	10,1‐10)	

Confessioni ore 15-18 

D  22 
III  ’E  

D   
 P   D  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Es	16,2‐7a.13b‐18;	sal	104;	2Cor	8,7‐15;	Lc	9,10b‐17)	

Ore 17.45 a Cesano Maderno, Percorso di Teologia per giovani 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 





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 

Varie 
 Sabato 14 e domenica 15 gennaio si terrà una raccolta fondi con la distribuzione 

di bulbi di giacinto per sostenere lo sportello decanale di counseling LeAli. 
 Domenica 15 gennaio, ore 16, incontro per i ministri straordinari dell’Eucarestia 

presso l’oratorio. 
 Lunedì 16 gennaio ore 21: consiglio pastorale parrocchiale. 
 Da mercoledì 18 a mercoledì 25 gennaio: settimana di preghiera per l’Unità dei 

cristiani. In bacheca gli appuntamenti per la nostra zona pastorale. 
 Mercoledì 18 gennaio ore 21: consiglio dell’oratorio 
 Venerdì 20 gennaio ore 21: incontro dei Gruppi di Ascolto della Parola. 
 Da sabato 21 a martedì 31 gennaio: Settimana dell’Educazione. Martedì 31 alle 

ore 21 a Verano, S. Messa con tutti gli adolescenti del decanato di Carate Brian-
za, presieduta da don Luigi Mapelli, sacerdote salesiano, preside dell’Istituto Sale-
siano E. Breda di Sesto san Giovanni. 

 Venerdì 27 gennaio il cimitero sarà chiuso al mattino. 

Festa di Sant’Agata 

Sabato 4 febbraio 
Programma: 

Ore 18   S. Messa 

Ore 19.15  Cena in oratorio per tutte le donne (iscrizioni in segreteria par‐

rocchiale o dell’oratorio fino ad esaurimento posti e comunque entro merco‐

ledì 1 febbraio). Costo della cena € 18. 

Ore 21   Visione del film “Full time—al cento per cento” 

Per ulteriori informazioni, si può vedere la locandina in bacheca. 

Open Day Scuola materna parrocchiale 
Sabato 21 gennaio 2023, ore 10 

Sezione Primavera per i nati nel 2021 

Infanzia per i nati nel 2020 


