
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 
 
 

Feriali: ore 8.30 in parrocchia;  

   ore 18 in Caviana  
 

 

 

 

 

 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio 
Maschile 

 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

VENERDI’ 23 ORE 21 PRESSO CINETEATRO “EDELWEISS” A BE-

SANA FILM “TORNERANNO I PRATI” DI ERMANNO OLMI. PAR-

TENZA DALL’ORATORIO MASCHILE ORE 20.40. PER ADOLESCEN-

TI, 18-19ENNI E GIOVANI. COSTO EURO 5. 

 

SABATO 24 A CAPRIANO ALLE 21 PRESSO LA CHIESA PARROC-

CHIALE VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE “NON PIU’ SCHIAVI 

MA FRATELLI”. IN PARTICOLARE PER ADOLESCENTI,18-19ENNI 

E GIOVANI, MA APERTA A TUTTI. PARTENZA ORE 20.40 DALL’O-

RATORIO MASCHILE. L’ORATORIO APRIRA’ AL RIENTRO DALLA 

VEGLIA. 

DOMENICA 18 GENNAIO: 2° DOMENICA DOPO L’EPIFANIA: Is 25,6-10a; Sal 71; 

Col 2,1-10; Gv 2,1-11 Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie mera-

viglie 

LUNEDI’ 19 GENNAIO: S. Bassiano – memoria facoltativa: Sir 44,1; 45,1b-5; Sal 98; Mc 

3,7-12 Esaltate il Signore nostro Dio 

MARTEDI’ 20 GENNAIO: S. Sebastiano – memoria: Sir 44,1; 46,1-6; Sal 77; Mc 3,22-30 

Diremo alla generazione futura le lodi del Signore 

MERCOLEDI’ 21 GENNAIO: S. Agnese – memoria: Sir 44,1; 46,11-12; Sal 105; Mc 3,31-35 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

GIOVEDI’ 22 GENNAIO: S. Vincenzo – memoria facoltativa: Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 

4,1-20 Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

VENERDI’ 23 GENNAIO: S. Babila e i tre fanciulli – memoria fac.: Sir 44,1; 47,2-7; Sal 

17; Mc 4,21-23Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 

SABATO 24 GENNAIO: S. Francesco di Sales – memoria: Es 3,7a.16-20; Sal 94; Ef 3,1-

12; Mt 10,1-10 Venite, acclamiamo al Signore 

DOMENICA 25 GENNAIO: SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE: Fe-

sta: Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52 Beato chi abita la tua casa, Si-

gnore 

 
 

 

Carissimi, 

ormai da parecchi anni nella nostra Diocesi si valorizza la “Settimana dell’E-

ducazione” che inizia con S. Agnese (21 Gennaio) e termina con S. Giovanni 

Bosco (31 Gennaio) proponendo una giovane come modello e un grande educato-

re di cui ricorre il bicentenario della morte. Educare è sinonimo anche di cono-

scere, accompagnare, condividere. Pur nell’impegno faticoso, ricordo a tutta 

la comunità educante che collaborare alla crescita dei ragazzi è quanto di più 

grande e prezioso possa capitare ad un adulto: si è resi partecipi della realiz-

zazione di una persona. Anzitutto non dimentichiamo che sempre e solo “Dio 

educa il suo popolo” e noi ne siamo collaboratori. 

 Questa è la “Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani” dal tema 

“Dammi da bere” (Gv 4,7). Il Signore chiede da bere a me, a te, a ciascuno 

di noi. Il Figlio dell’Uomo ha bisogno del mio piccolo per aprirmi alla cono-

scenza del Suo dono (se tu conoscessi il dono di Dio) e ci ricorda che il cam-

mino verso l’unità è prioritario e deve essere sostenuto da un’energia che 

solo Lui può infonderci. 

 Festa della Famiglia. Nella nostra Diocesi l’ultima Domenica di Gennaio 

coincide con la “Festa della Famiglia” e ci viene ricordato che quest’anno 

tale circostanza si colloca nel cuore del percorso sinodale della Chiesa Uni-

versale: dopo il Sinodo straordinario dello scorso anno (Ottobre 2014) e 

quello ordinario dell’Ottobre 2015 sempre dedicato alle “sfide pastorali sul-

la famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. Così si esprimono i vescovi: 

“Grembo di gioie e di prove, di affetti profondi e di relazioni a volte ferite, 
la famiglia è veramente “scuola di umanità” di cui si avverte fortemente il 
bisogno. Nonostante i tanti segnali di crisi dell’istituto familiari nei vari con-
testi del “villaggio globale”, il desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i 
giovani, e motiva la necessità che la Chiesa annunci senza sosta e con convin-
zione profonda quel “Vangelo della famiglia “ che le è stato affidato con la 

Comunità in 
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Verano Brianza 



rivelazione dell’amore di Dio in Gesù Cristo”.  
 L’annuncio del Vangelo attraverso stili di vita chiede di “custodire le rela-

zioni” che si concretizzano nel salutare con l’attenzione rivolta a colui che 

si sta salutando; ascoltare con il cuore oltre che con le orecchie; chiedere 

riconoscendo con umiltà di avere bisogno dell’altro.  

 Nella preghiera accompagno ogni famiglia e auguro a tutte di esprimere 

l’essere “soggetto di evangelizzazione” che è di far crescere, educare alla 

cura delle relazioni umane che mettono al centro la persona umana con la 

sua unicità e originalità; e questo è possibile in ogni famiglia. 

don Giovanni 

AVVISI 

 LUNEDI’ 19: 

 - Consiglio Pastorale Decanale 
 - Inizio corso animatori per adolescenti a Renate. Partenza ore 20 dalla 

 SUOR FIORINA MANDELLI E’NATA A VERANO IL 29 
DICEMBRE 1919; ENTRA A FAR PARTE DELLA CON-
GREGAZIONE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE DI MON-
ZA IL 31 LUGLIO 1939, IL 26 GIUGNO 1940 INIZIA IL 
NOVIZIATO E IL 26 GIUGNO 1942 EMETTE LA SUA 
PRIMA PROFESSIONE RELIGIOSA. 

 IL 13 GENNAIO 2015 E’ SALITA ALLA CASA DEL PA-
DRE. 

INCONTRI IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Quanti fossero intenzionati a frequentare gli incontri in preparazione al Sa-

cramento del Matrimonio (“Corso Fidanzati”) sono pregati di rivolgersi al più 

presto a don Giovanni non oltre la fine del mese di Gennaio. 

MINISTRI DELLA PAROLA 

Il Decanato di Carate organizza 4 incontri per i lettori nel mese di Febbraio dal-
le ore 15 alle 17 a Carate presso “La Sorgente”. 

Il corso è più che consigliato a chi già svolge questo servizio nei giorni festivi 
e/o feriali. E’ aperto a tutti coloro che lodevolmente intendessero aggregarsi. Per 

informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Giovanni entro il 30 Gennaio. 

CARNEVALE 2015  

Da Domenica 18 Gennaio nel pomeriggio in Oratorio Maschile  inizia-

no i laboratori per preparare il Carnevale insieme! 

piazza della chiesa. Il corso è necessario per poter essere animatori all’o-

ratorio feriale. 

 MARTEDI’ 20: 

 - a Seregno presso il Collegio Ballerini incontri per separati e nuove unioni 
 - ore 20.45 in casa parrocchiale verifica per i “visitatori natalizi” 

 MERCOLEDI’ 21 ore 21.15 (al termine della S. Messa delle 20.45) in Oratorio 

Maschile incontro per i genitori dei ragazzi di 2° e 3° media 

 GIOVEDI’ 22 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 VENERDI’ 23: 

 - ore 16.30 Rito dell’Iscrizione del nome (catechesi 2° e 3° media in Oratorio   

   Femminile) 
 - Gruppi di Ascolto 

 SABATO 24 ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio di Coghetto Nadia fatta 

celebrare dalla Leva 1946 

 DOMENICA 25: FESTA DELLA FAMIGLIA 

 - Termine iscrizione al Pellegrinaggio a Roma del 6-8 Aprile per la terza media 

 
  
 

Programma  

Ore 11.00 S. Messa animata dalle famiglie e al termine aperitivo sul 
sagrato della chiesa 
 

ore 12:30: Pranzo presso il salone dell’oratorio maschile. Viene offer-
to il primo piatto e verrà condiviso quanto ciascuna famiglia prepare-
rà con la massima semplicità. Ai fini organizzativi è necessario preno-
tarsi entro venerdì 23 Gennaio telefonando a: Paola Parravicini, cell. 
338.4897466 (ore pasti) Miryam Frigerio, cell. 328.7390326  
 

Ore 14.30: accoglienza - preghiera e giochi insieme in Oratorio Ma-
schile  
 

Ore 16.30: Merenda  
 

Vi aspettiamo alla festa! 


