
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 17 GENNAIO: II DOMENICA DOPO L’EPIFA-

NIA: Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 Intercede 

la regina, adorna di bellezza 

LUNEDI’ 18 GENNAIO: CATTEDRA DI S. PIETRO: Festa: 

1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 

16,13-19 Ti amo, Signore, mia forza 

MARTEDI’ 19 GENNAIO: S. Fabiano – memoria facoltativa; 

S. Bassiano – memoria facoltativa: Sir 44,1; 45,23 - 46,1; Sal 

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

gnore 

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO: S. Sebastiano – memoria facolta-

tiva Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35 Rendete grazie al 

Signore, il suo amore è per sempre 

GIOVEDI’ 21 GENNAIO: S. Agnese – memoria 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’ 22 GENNAIO: S. Vincenzo – memoria facoltativa: 

Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 Cantiamo al Signore, 

salvezza del suo popolo 

SABATO 23 GENNAIO: S. Babila vescovo e i Tre Fanciulli – 

mem. facoltat.: Es 7,1-6; Sal 94; Rm 15,14-21; Mc 12,1-12 Veni-

te, adoriamo il Signore 

DOMENICA 24 GENNAIO: IV DOMENICA DOPO L’EPIFA-

NIA: Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38 

Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 

 

 

 

Carissimi, 

la settimana di Gennaio dal 18 al 25 è la Settimana di Pre-

ghiera per l’Unità dei Cristiani. Il segno dell’unità e la te-

stimonianza del volersi bene è proprio ciò che ci viene ri-

chiesto. 

 Un solo Dio: mistero di relazione d’amore, mistero di fecondità e di vita. 

 Gesù dopo la lavanda dei piedi prega affinché i discepoli siano una cosa so-

la, come il Padre e il figlio sono una cosa sola. Non un’unità qualsiasi, di ap-

parenza o di sopportazione ma di reciproca accoglienza, di donazione e di 

crescita. 

 In una comunità l’unità sarà sempre da invocare e da costruire. Occorre 

riconoscere che il bene che ogni persona porta in sé deve fare i conti con i 

limiti e le manchevolezze. Occorre far crescere l’una e sopportare le altre. 

Che cosa far emergere? Come affrontare le inevitabili difficoltà e contra-

rietà? Più volte Papa Francesco ci ha ricordato che la riconciliazione deve 

essere giornaliera e partire dalla casa: non andare a riposare senza essersi 

scambiati la pace. Il tema proposto per la settimana di preghiera di que-

st’anno è CHIAMATI AD ANNUNCIARE A TUTTELE GENTI LE OPERE 

MERAVIGLIOSE DI DIO (1Pietro 2,9): 

 Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un 
popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi 
ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa; voi, che prima non 
eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio; voi, che non avevate otte-
nuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia.  

 

L’insegnamento di S. Pietro ci ricorda la dignità di ogni battezzato che è pre-

ghiera di consacrazione nel Rito del Battesimo. 

Comunità in 

Cammino   
17 Gennaio - N°3 

 

Verano Brianza 



Le opere meravigliose di Dio sono il dono del Suo Amore nel Figlio morto e 

risorto e la Sua volontà di raggiungere e salvare tutti gli uomini. 

Chiamati a vivere di queste dimensioni, dobbiamo essere consapevoli che il 

bene dell’unità va custodito e difeso non senza il proprio sacrificio. 

Riporto la preghiera: 

 

Signore Gesù, che hai pregato perché tutti fossimo una cosa sola, apri i no-
stri cuori all’unità tra i cristiani secondo la tua volontà, “secondo i tuoi mez-
zi”. Possa il tuo Spirito renderci capaci di sperimentare la sofferenza causa-
ta dalla divisione, di vedere il nostro peccato, e di sperare oltre ogni speran-
za. Amen.  

don Giovanni 

ANAGRAFE PARROCCHIALE: 2012 2013 2014 2015 

Battesimi 47 63 69 61 

Funerali 84 86 70 89 

celebrati in altra Parrocchia 7  5 11 

Matrimoni 26 12 25 18 

                 celebrati in altra Parrocchia  3 3 7 

Prime Comunioni 79 86 78 73 

Cresime 70 80 77 88 

Nel presentare l’anagrafe parrocchiale per il 2015 ricordo che non sono tanto 

numeri ma vicende personali e famigliari da vivere nella condivisione. 

AVVENTO DI CARITA’ 

 Per i bambini di Betlemme sono stati donati Euro 5.311,99 

 

 Per il progetto “Sostieni una famiglia” sono stati donati Euro 

16.950,00 

BENEDIZIONI NATALIZIE 

Buste n° 2.135      Euro  59.973,22 

ITINERARIO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Iscrizione per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio. 
Inizio: Mercoledì 17 Febbraio 2016; Termine: 30 Aprile 

Rivolgersi a don Giovanni. 

AVVISI 

 LUNEDI’ 18: 

- ore 21 in Oratorio Maschile per adolescenti e 18/19enni preparazione del Car-  
nevale 

 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 1° media 

 MARTEDI’ 19: 

 - ore 20 partenza da Piazza della Chiesa per il corso animatori presso l’Oratorio       

di Briosco 
    - ore 21 catechesi 18/19enni in Oratorio Femminile 

 GIOVEDI’ 21 ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 5° elementare 

 VENERDI’ 22 Gruppi di Ascolto 

 DOMENICA 24: 

 - ore 9.15 in Oratorio Femminile incontro genitori di 1° elementare 

 - ORE 15 PRIMA S. CONFESSIONE 

- entro Domenica 24 occorre iscriversi per il Pellegrinaggio a Roma del 23/25 
Aprile per 3° media e 1° e 2° superiore 

CHIESA EX PARROCCHIALE E RESTAURO CAMPANILE 

Resoconto Economico all’ 8/10/2015 
 

Entrate al 9/10/2015            Euro 275.633,47 

- Buste n° 130              Euro     1.623,70 

- In memoria di Parravicini V.          Euro      50,00 
    

    Entrate nel periodo            Euro     1.673,70
   

   Totale Entrate da inizio lavori          Euro 277.307,17 
 

 

 Come già pubblicato le uscite da inizio lavori ammontano a Euro 578.788,05 

comprensive di tre rate di restituzione del prestito FRISL 

CARNEVALE 2016 - “ALL’INCONTRARIO” 

Il tema del Carnevale di quest’anno è: “All’incontrario; il mondo dell’opposto 
e del contrario”. Noi cosa possiamo fare??...  

Domenica 17-24 e 31 Gennaio iniziamo la preparazione di abiti, giochi, deco-
razioni e tanto altro sul tema del carnevale! 

Ci troviamo in oratorio maschile a partire dalle ore 14.30 per concludere tutto 
con la merenda dopo le ore 16.00. 

FESTA DELLA PACE SABATO 23 GENNAIO 

L’Azione Cattolica Ragazzi organizza Sabato 23 Gennaio la “Festa della Pa-

ce” a Giussano. 

Ore 15 ritrovo in Piazza Aldo Moro, 1, incontro col Sindaco e trasferimento in  

Oratorio. A seguire giochi e preghiera col Viario Episcopale. Ore 18 merenda 

e saluti. 


