
Telefoni:   don Giovanni:    casa: 0362.901305    Cell.:338.7138711 
don Gaudenzio: casa:  0362.901668   Cell.:335.6770753                          

                  Ausiliarie Valeriana e Silvana:             0362.991733   

  E-mail: verano@chiesadimilano.it       

  Sito internet: www.parrocchiaverano.it 

 Martedì 21: 

 - è sospesa la catechesi adolescenti fino al termine del Corso Animatori 
 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro facoltativo per i genitori 

 Giovedì 23 ore 20.45 in Oratorio Maschile prima catechesi diocesana per i 

giovani: C'è del buon seme nel mio campo? L'identità dei giovani: chi 

sono io? Catechesi in video di Padre Ermes Ronchi 

 Venerdì 24 Gruppi di Ascolto 

 Domenica 26: FESTA DELLA FAMIGLIA 

 - ore 9 in Oratorio Femminile Incontro Genitori di 2° elementare 

 

  

 

 

 

DOMENICA 19 GENNAIO: II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA: Nm 

20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11 Noi crediamo, Signo-

re, alla tua parola 

LUNEDI’ 20 GENNAIO: S. Sebastiano - memoria: Sir 44,1.23g-

45,1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12 Esaltate il Signore, nostro Dio 

MARTEDI’ 21 GENNAIO: S. Agnese - memoria: Sir 44,1; 45,23-46,1; 

Sal 77; Mc 3,22-30 Diremo alla generazione futura le lodi del Signore 

MERCOLEDI’ 22 GENNAIO: S. Vincenzo - memoria facoltativa: Sir 

44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35 Rendete grazie al Signore, il suo 

amore è per sempre 

GIOVEDI’ 23 GENNAIO: Ss. Babila e i Tre fanciulli - memoria fa-

coltativa: Sir 44,1; 46,13a.19-47,1; Sal 4; Mc 4,1-20 Risplenda su di noi, 

Signore, la luce del tuo volto 

VENERDI’ 24 GENNAIO: S. Francesco di Sales - memoria: Sir 44,1; 

47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 Cantiamo al Signore, salvezza del suo 

popolo 

SABATO 25 GENNAIO: CONVERSIONE DI S. PAOLO - Festa: At 

9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-

29 Proclamerò ai popoli il nome del Signore 

DOMENICA 26 GENNAIO: S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIU-

SEPPE - Festa: Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,41-

52 Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore 

ORARIO S.MESSE: 

Festive: 18.30 vigilia; ore  8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriali: 8.30 in parrocchia; 18.00 in Caviana;  
Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Maschile  

Comunità in Cammino 
Informatore della Parrocchia di Verano Brianza 

19 Gennaio 2014 - N° 3 

Carissimi, 

come già accennato settimana scorsa, tra gli appuntamenti del mese di Gen-

naio, oggi si celebra la 100° Giornata del Migrante e del Rifugiato. Anche se 

in modo parziale e frammentario riporto alcune espressioni del Messaggio di 

Papa Francesco per tale ricorrenza. I problemi, soprattutto quelli nuovi, non 

si affrontano a slogan o a schieramenti, ma con un mettersi in gioco con se-

renità e nella ricerca di passi concreti da condividere. 
 

 Le nostre società stanno sperimentando, come mai è avvenuto prima nella 
storia, processi di mutua interdipendenza e interazione a livello globale, 
che, se comprendono anche elementi problematici o negativi, hanno l’obiet-
tivo di migliorare le condizioni di vita della famiglia umana, non solo negli 
aspetti economici, ma anche in quelli politici e culturali. Ogni persona, del 
resto, appartiene all’umanità e condivide la speranza di un futuro migliore 
con l’intera famiglia dei popoli.  

 Nonostante i problemi, i rischi e le difficoltà da affrontare, ciò che anima 
tanti migranti e rifugiati è il binomio fiducia e speranza; essi portano nel 
cuore il desiderio di un futuro migliore non solo per se stessi, ma anche per 
le proprie famiglie e per le persone care. 

  Il Venerabile Paolo VI descriveva con queste parole le aspirazioni degli 
uomini di oggi: far conoscere e avere di più, per essere di più. 

 Il nostro cuore desidera un “di più” che non si può ridurre allo sviluppo del-
la mera crescita economica, conseguita, spesso, senza guardare alle perso-
ne più deboli e indifese. Il mondo può migliorare soltanto se l’attenzione 
primaria è rivolta alla persona, se la promozione della persona è integrale, 
in tutte le sue dimensioni, inclusa quella spirituale; se non viene trascurato 
nessuno, compresi i poveri, i malati, i carcerati, i bisognosi, i forestieri 
(cfr Mt 25,31-46); se si è capaci di passare da una cultura dello scarto 
ad una cultura dell’incontro e dell’accoglienza. Migranti e rifugiati non 
sono pedine sullo scacchiere dell’umanità. Si tratta di bambini, donne e 



uomini che abbandonano o sono costretti ad abbandonare le loro case per 
varie ragioni. 

 I flussi migratori contemporanei costituiscono il più vasto movimento di per-
sone, se non di popoli, di tutti i tempi. 

 La realtà delle migrazioni, con le dimensioni che assume nella nostra epoca 
della globalizzazione, chiede di essere affrontata e gestita in modo nuovo, 
equo ed efficace, che esige anzitutto una cooperazione internazionale e uno 
spirito di profonda solidarietà e compassione. E’ importante poi sottolineare 
come questa collaborazione inizi già con lo sforzo che ogni Paese dovrebbe 
fare per creare migliori condizioni economiche e sociali in patria, di modo che 
l’emigrazione non sia l’unica opzione per chi cerca pace, giustizia, sicurezza e 
pieno rispetto della dignità umana. 

 Nel cammino di costruzione di un mondo migliore c’è bisogno del superamento 
di pregiudizi e precomprensioni nel considerare le migrazioni. Il passaggio da 
un atteggiamento di difesa e di paura, di disinteresse o di emarginazione ad 
un atteggiamento che abbia alla base la “cultura dell’incontro”, l’unica capace 
di costruire un mondo più giusto e fraterno, un mondo migliore. Non sono tan-
to i criteri di efficienza, di produttività, di ceto sociale, di appartenenza et-
nica o religiosa quelli che fondano la dignità della persona, ma l’essere creati 
a immagine e somiglianza di Dio (cfr Gen 1,26-27) e, ancora di più, l’essere 

figli di Dio; ogni essere umano è figlio di Dio! In lui è impressa l’immagi-

ne di Cristo! Si tratta, allora, di vedere noi per primi e di aiutare gli altri 

a vedere nel migrante e nel rifugiato non solo un problema da affrontare, 

ma un fratello e una sorella da accogliere, rispettare e amare. 

 Cari migranti e rifugiati! Non perdete la speranza che anche a voi sia riser-
vato un futuro più sicuro, che sui vostri sentieri possiate incontrare una ma-
no tesa, che vi sia dato di sperimentare la solidarietà fraterna e il calore 
dell’amicizia!  

don Giovanni 

SABATO 1 FEBBRAIO: “UNA NOTTE CON DON BOSCO” 

In occasione della presenza delle reliquie di San Giovanni Bosco il 

Duomo di Milano sarà aperto per «Una notte con Don Bosco», 
un itinerario di preghiera e spiritualità rivolto ai gruppi di adole-

scenti che, accompagnati dai loro educatori, potranno vivere di-
versi «incontri» a tappe dentro il Duomo (aperto solo per lo-
ro), fino alla preghiera personale davanti al Santo dei giovani. 

Partenza ore 19 dall’Oratorio Maschile. Iscrizioni entro Lu-
nedì 27 da don Gaudenzio o dagli educatori. Proposta riserva-

ta ai soli adolescenti. 

 

AVVISI 
 

 Domenica 19 ore 9 in Oratorio Femminile Incontro Genitori di 1° elementare 

 Lunedì 20:  

 - ore 20 partenza da Piazza della Chiesa per Corso Aniamtori a Renate (1°, 2° e 
3° superiore) 

 - Consiglio Pastorale Decanale 

RITIRO RAGAZZI E RAGAZZE DI 1° SUPERIORE  

IN PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE DI FEDE 
  

SABATO 8 E DOMENICA 9 FEBBRAIO presso Villa S. Cuore di 
Triuggio; partenza sabato alle ore 15.30 in auto e pulmino 

dall’oratorio maschile. Rientro Domenica mattina entro le ore 
12.00.  Chiediamo un contributo di 15 € per il pernottamento e i 
pasti.  Iscrizioni entro Domenica 2 Febbraio presso gli educato-

ri o don Gaudenzio. 

PELLEGRINAGGIO A ROMA DEI RAGAZZI DI 3° MEDIA 
 

Nel cammino dei ragazzi di terza media verso la Professione di Fede vo-

gliamo proporre come tappa significativa il Pellegrinaggio a Roma, sulle 

tombe degli Apostoli Pietro e Paolo. 

Sarà un’occasione per rinnovare la nostra fede, rafforzare la comunità, 

intrecciare nuove amicizie. 

Parteciperemo alla S. Messa nella Basilica di S. Pietro con i ragazzi di ter-

za media della nostra Diocesi di Milano e incontreremo il Santo Padre 

nell’Udienza del mercoledì. 

Partiremo in pullman la mattina di Lunedì 21 Aprile alle ore 4.45 da piaz-

za Mercato e torneremo alle 22.00 circa di Mercoledì 23 Aprile. La 

quota sarà di 230 €. Iscrizioni entro il 31 Gennaio versando la caparra di 

Euro 50 ai propri catechisti. 

ESPERIENZA DI VITA COMUNE “ESTIVA” PER  

18-19ENNI E GIOVANI  

da Venerdì 1 a Mercoledì 6 agosto 2014 

“La via Francigena e...il mare” 

Quota di partecipazione: 190 €.  Per chiarimenti e info e per le 
iscrizioni rivolgersi a don Gaudenzio entro il 16 febbraio, versando 

una caparra di 50 €. 


