
 DOMENICA 22 ore 9 Incontro genitori di 1° Media  

 DOMENICA 29: FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA 
 
 

 
 
 

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 

ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da Lunedì a Sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì, 
ore 18.00 in Caviana; 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 15 GENNAIO: II DOMENICA DOPO L’EPIFA-
NIA: Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11 Noi 
crediamo, Signore, alla tua parola 

LUNEDI’ 16 GENNAIO: Sir 44, 1 . 23g-45,5; Sal 98; Mc 3,7-12 
Esaltate il Signore, nostro Dio 
MARTEDI’ 17 GENNAIO: S. Antonio - memoria: Sir 44, 1 ;  
46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore 

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO: CATTEDRA DI SAN 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 

GIOVEDI’ 19 GENNAIO: S. Fabiano – memoria facoltativa; 
S. Bassiano – memoria facoltativa: Sir 44, 1 ;  46, 1 3-18; Sal 
4; Mc 4,1-20 Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo vol-
to 
VENERDI’ 20 GENNAIO: S. Sebastiano – memoria: Sir 
44,1; 47,2-7; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 Cantiamo al Signore, sal-
vezza del suo popolo 
SABATO 21 GENNAIO: S. Agnese - memoria: Es 3, 7a. 1 6-
20; Sal 94; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10 Venite, acclamiamo al Signo-
re 

DOMENICA 22 GENNAIO: III DOMENICA DOPO L’EPIFA-
NIA: Es 16,2-7a.13b-18; Sal 104; 2Cor 8,7-15; Lc 9,10b-
17 Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 

 
 

 

Carissimi, 
questa settimana di Gennaio dal 18 al 25 sarà la Settimana di Preghiera per 
l’Unità dei Cristiani con il tema :  “L’Amore di Cristo ci spinge verso la Ri-
conciliazione” (2Cor 5,14-20). 
Che cos’è l’ecumenismo per la Chiesa Cattolica? E’ il complesso di preghiera - 
progetti - sforzi che mira a riunire le chiese separate che nel punto di parten-
za è la comune fede nella Trinità. Potrebbe sembrare un progetto lontano o 
astratto, mentre invece deve essere la coscienza che senza un a fattiva colla-
borazione all’unità non si è nemmeno discepoli di Gesù. unità con se stessi, nelle 
famiglie, nella comunità e con tutti.  

 Questa Domenica, come già ricordato, è la Giornata Mondiale del Migrante e 
del Rifugiato con particolare attenzione ai minori.  Tra Gennaio e Giugno 
2016 in Italia 5.222 minori stranieri non accompagnati sono stati dichiarati 
“scomparsi”. Già il Card. Martini ammoniva che “chi è orfano della casa dei 
diritti, difficilmente sarà figlio della casa dei doveri”. Quando si affronta 
questo argomento non è questione di schieramenti ma tensione comune per 
unire le forze e le risorse alla ricerca delle soluzioni. 
Qualche volta penso a queste domande: 
 Per tutti ci dovrebbero essere diritti, doveri e rispetto delle regole 
 Perché lui/lei in quella posizione; e se ci fossi io al suo posto? 
 Ogni volta che avete fatto o non l’avete fatto, il Signore ne è stato coin-

volto 
Potrebbe aiutarci questa preghiera del Gesuita canadese Jacques Couture 
“Il Dio che conosco”: 
 

Il Dio che conosco dimora all'ombra della mia casa. 
Ogni giorno mendica un po' di riso 
o ancor più, uno sguardo d'amore, un volto che lo accolga. 
Il Dio che conosco è nato sulla paglia, 
ed è morto sul legno. 
E dal lontano giorno di Pasqua 
vaga per il mondo, 
E si confonde anonimo tra folla, 
tra gli emarginati, gli indesiderati. 
 Lo vedo comparire nelle strade del quartiere. 
Fa di tutto per mimetizzarsi, si rivela appena, 
e nove volte su dieci non viene riconosciuto... 

Comunità in 

Cammino   
15 Gennaio - N°3 



Il Dio che conosco non ha potere, è silenzioso, 
È un Dio che disturba. 
Non mi fa dormire in pace. 
Turba la quiete delle mie notti. 
Dice che ha fame, che ha sete e che è nudo, 
Che è uno straniero, un prigioniero. 
Il suo urlo risuona dai bassifondi. 
Geme abbandonato, rifiutato. 
Mostra senza vergogna il suo corpo scarno e martoriato. 
L'altro giorno mi è sembrato di sentire la sua voce: 
"Sono ancora qui, non ti ho mai abbandonato 
Non permettere che io muoia di fame, 
Che io trascorra ancora un'altra notte al freddo, senza un tetto sopra la mia 
testa. 
Non lasciarmi in mezzo a tanta sofferenza, a subire ingiustizie, a essere colpito 
e torturato. 
Ho bisogno di te, oggi, stasera, adesso! 
Busso alla porta ma nessuno risponde. 
Fa freddo, sono solo, 
nessuno mi aiuta a rialzarmi, 
nessuno viene a curare le mie ferite". 
Il Dio che conosco si chiama Gesù Cristo 
e dimora all'ombra della mia casa... 
 

In tutto il nostro riflettere il Signore ci dia la forza di superare incomprensioni, 
opportunismi, imbrogli e che l’ingratitudine non raffreddi la generosità e la cari-
tà. 

don Giovanni 

PELLEGRINAGGIO A ROMA  
dei RAGAZZI DI TERZA MEDIA 

dal 17 al 19 Aprile 2017 
 

Nel cammino dei ragazzi di terza media verso la Professione di Fede voglia-
mo proporre come tappa significativa il Pellegrinaggio a Roma, sulle tombe 
degli Apostoli Pietro e Paolo e l'incontro con papa Francesco. Sarà un’occa-
sione per rinnovare la nostra fede, rafforzare la comunità, intrecciare nuove 
amicizie. 
Andremo a Roma col treno “Frecciarossa” (un bus ci porterà in stazione), 
partendo al mattino di lunedì 17 aprile alle ore 7.00 circa da piazza Mercato 
per recarci alla dalla stazione Centrale di Milano e al ritorno arriveremo in 
piazza Mercato alle 21.00 circa di mercoledì 19 aprile. 
La quota sarà di 285 € (che comprende viaggio, la cena di lunedì, pensione 
completa il martedì e il pranzo di mercoledì, assicurazione medico/bagaglio, 
tassa di soggiorno in Roma ecc..). Le iscrizioni vanno consegnate ai propri 
responsabili entro Domenica 29 Gennaio, versando una caparra di 50 
€. Le iscrizioni sono fino ad esaurimento posti disponibili e, per motivi 
organizzativi, in caso di ritiro dopo l’iscrizione la caparra non sarà più rimbor-
sata. 

AVVISI 

 DOMENICA 15: Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
 - ore 9.30 S. Messa ragazzi e genitori di 2° elementare; a seguire in-

contro di catechesi 

 LUNEDI’ 16 ore 20.30 incontro catechiste 4° elementare  

 MARTEDI’ 17: 
 - ore 19.30 in Oratorio Maschile cena insieme e a seguire Adorazione 

Eucaristica per adolescenti, 18-19enni e giovani 
 - ore 20.45 in casa parrocchiale verifica della visita alle famiglie  

 GIOVEDI’ 19 Fiaccolata e Celebrazione Ecumenica della Parola per la Zona Pa-
storale V° a Monza (vedi locandina) 

 VENERDI’ 20: 
 - ore 21 Cineforum per la Pace: proiezione del film “Agnus Dei” presso il 

Cineteatro Edelweiss di Besana 
 - GRUPPI DI ASCOLTO 

 SABATO 21 ore 21 presso la Chiesa Prepositurale di Carate Brianza Ve-
glia di preghiera per la pace presieduta dal Decano don Sergio Stevan 

AVVENTO DI CARITA’ - SOSTIENI UNA FAMIGLIA 
Ringraziando quanti hanno aderito, la cifra raccolta è stata di Euro 
11.131,70 che verrà gestita dalla Caritas Parrocchiale. Se qualche per-
sona o famiglia volesse contribuire potrebbe mettere la busta anche 
nella raccolta delle offerte domenicali, o consegnandola ai sacerdoti o 
nelle cassette delle offerte in chiesa, sempre in busta chiusa con la dici-
tura “Sostieni una famiglia”. 

RESOCONTO ECONOMICO DELLA VISITA  
NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

 
N° buste riconsegnate: 2015    2.135    € 59.973,22 
 
    2016   2.140    € 57.245,32 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
Ricordo la possibilità del Pellegrinaggio a Fatima e Santiago dall’11 al 16 
Agosto. Per informazioni rivolgersi a Allevi Tiziano, Ballabio Duilio, Mor-
nati Mario. 

VISITA DEL PAPA A MILANO 25 MARZO 2017 
Appena sapremo altre notizie oltre al programma verranno tempestivamente 
comunicate. La Diocesi cerca circa 3.000 volontari per la visita del Papa, volon-
tari che saranno impegnati lungo i percorsi papali. Segnalare l’eventuale dispo-
nibilità in parrocchia. Il corso di formazione avverrà prevalentemente online. 

ZECCHINO D’ORO 
Il “MITICO CORETTO” parrocchiale organizza per Domenica 5 Febbraio    
(Giornata della Vita) in Oratorio Maschile alle ore 16.00 l’ormai 
famoso pomeriggio musicale “Zecchino d’oro”!!!!! 
Se vuoi essere anche tu protagonista ti aspettiamo come solista o cori-
sta da Sabato 14/1 in Oratorio Femminile a partire dalle ore 15.00!!! 


