
• MARTEDI’ 23 per preadolescenti, adolescenti, 18-19enni e giovani in 
Oratorio Maschile ore 18 apericena, ore 19.30 incontro - testimonian-
za di Giorgia Benusiglio 

• MERCOELDI’ 24 ore 21 in Oratorio Maschile incontro e filmato sulla testimo-
nianza di don Tonino Bello con Mons. Peppino Maffi 

• VENERDI’ 26: 
 - è sospesa la catechesi di 2° e 3° media 
 - ore 21 in Biblioteca Comunale Giornata della Memoria (vedi locandina) 

• DOMENICA 28: FESTA DELLA FAMIGLIA (Vedi Volantino) 
 - Incontro genitori di 5° elementare 

 

 

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 

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:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 21 GENNAIO: III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA: Nm 
11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b; Mt 14,13b-21 Il 
Signore ricorda sempre la sua parola santa 

LUNEDI’ 22 GENNAIO: S. Vincenzo – memoria facoltativa: Sir 44,1; 
47,18-25; Sal 71; Mc 4,10b.24-25 Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

MARTEDI’ 23 GENNAIO: S. Babila vescovo e i Tre fanciulli – memoria 
facoltativa: Sir 44,1; 48,15b-21; Sal 77; Mc 4,26-34 Splendido tu sei, o 
Signore 

MERCOLEDI’ 24 GENNAIO: S. Francesco di Sales - memoria: Sir 44,1; 
48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41 Mostra al tuo servo, Signore, la via della 
vita 

GIOVEDI’ 25 GENNAIO: CONVERSIONE DI SAN 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 

VENERDI’ 26 GENNAIO: Ss. Timoteo e Tito – memoria: Sir 44,1; 49,13-
16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 Il Signore è colui che ci guida 

SABATO 27 GENNAIO: S. Angela Merici – memoria facoltativa; B. 
Manfredo Settala – memoria facoltativa: Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; 
Gv 12,31-36a Popoli tutti, date gloria al Signore! 

DOMENICA 28 GENNAIO: FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA: Is 
45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52 Beato chi abita la tua ca-
sa, Signore 

Carissimi, 
secondo una bella tradizione della nostra Diocesi, nel mese di gennaio, dedi-
cato in particolare a promuovere la pace, si ricordano anche due santi che 
sono proposti quali modelli per la gioventù e il mondo educativo: 21 Gennaio 
S. Agnese, 31 Gennaio S. Giovanni Bosco. 
 S. Agnese, santa romana subì il martirio a 12 anni durante la persecuzio-

ne di Diocleziano fine III secolo, o inizio del IV 
 

 S. Giovanni Bosco: Castelnuovo d’Asti 16 Agosto 1815 - Torino 31 Gen-
naio 1888 fondatore della famiglia Salesiana e delle Figlie di Maria Ausi-
liatrice 

 

Quante persone adulte incontra un ragazzo? Pensiamo: quale ruolo educativo 
dei genitori, nonni, catechisti, allenatori, insegnanti....? 
Tutte queste figure come possono armonizzarsi tra loro e per quale meta? 
Sembra che oggi che più che trasmettere certezze insindacabili si debba: 
ascoltare, conoscere, condividere, accompagnare. E’ una rinuncia? E’ invece 
riconoscere che la complessità dei rapporti porta a privilegiare un’educazio-
ne della libertà e della responsabilità. Come adulti, che mete stiamo propo-
nendo, quali modelli? E’ certo che non si deve delegare ma riconoscere il ruo-
lo specifico di ciascuno, e nessuno si può tirar fuori o demandare. 
Accompagnare ogni ragazzo/a nella ricerca della propria vocazione necessita 
un patto tra le generazioni. Crescere insieme e camminare insieme; ma verso 
dove? 
Riporto l’editoriale di don Stefano Guidi direttore della Fondazione Oratori 
Milanesi (FOM) e responsabile del servizio per l’Oratorio e lo Sport. 
 

La Comunità adulta educante 
In vista della prossima Settimana dell’educazione (21-31 gennaio), è utile 
recuperare il significato di alcune parole particolarmente importanti. 
Quando parliamo di Comunità educante a chi ci stiamo riferendo?  Nel vissu-
to quotidiano è immediato pensare all’insieme degli operatori pastorali 
dell’oratorio. Non è sbagliato, purché non si perda la consapevolezza che chi 
si dedica all’azione educativa può farlo solo se inserito in un vissuto ecclesia-
le vivo.  
Occorre andare oltre un’idea unicamente organizzativa della Chiesa e sen-
tirsi inseriti nella richiesta del nostro Arcivescovo Mario: recuperare il de-
siderio di iniziare subito il Regno di Dio. Quando parliamo di Comunità edu-
cante vogliamo quindi riferirci alla Chiesa nel suo mistero e nella sua missio-

Comunità in 

Cammino   
21 Gennaio - N°3 



ne, visibili oggi in una Comunità concreta, fatta di uomini e di donne, bambini, 
giovani, anziani che amano, sperano, soffrono, in un particolare territorio. È 
una Comunità viva e cosciente di sé, che cammina con la cintura ai fianchi e il 
bastone in mano, pronta ad uscire per annunciare e vivere il Vangelo della 
gioia. Soltanto una Comunità che alimenta il desiderio missionario, può genera-
re un’azione educativa vera e seria. 
Come ci ha insegnato il card. Martini, il vero credente non si esonera mai dalla 
responsabilità educativa. È un’affermazione forte che ci ricorda che, in quanto 
adulti, siamo sempre chiamati alla responsabilità e alla relazione educativa con 
i ragazzi in crescita. L’incontro con i ragazzi e i giovani ci provoca ad assumere 
peculiari responsabilità umane e sociali, soprattutto oggi che viviamo un conte-
sto culturale in cui spesso sono proprio gli adulti a voler fuggire dalla loro con-
dizione di maturità. In questo senso, la prima preoccupazione di una Comunità 
educante non è di formare, ma di formarsi!  
È inoltre bene ricordare che una Comunità può dirsi educante se sa riconosce-
re l’azione educativa del Padre verso di essa. Una Comunità deve quindi mante-
nere vivo il desiderio di incontrare la Parola del Vangelo, per rintracciare e 
assimilare lo stile educativo di Gesù, senza dimenticare la centralità di un vis-
suto fraterno intenso e l’acquisizione di nuove competenze pedagogiche speci-
fiche necessarie per affrontare la complessità dei bisogni educativi di oggi.  
La settimana dell’educazione va colta quindi come l’occasione per rinnovare 
insieme la coscienza di essere educatori in quanto adulti credenti. 

don Giovanni 

INCONTRI DI FORMAZIONE PER EDUCATORI PREADOLESCENTI 
 Venerdì 26 Gennaio ore 16 
 Sabato 3 Febbraio ore 15 
 

Gli incontri si terranno in Oratorio Maschile 

MARTEDI’ 23 GENNAIO PER PREADOLESCENTI,  

ADOLESCENTI 18/19ENNI E GIOVANI  

IN ORATORIO MASCHILE 

(via Umberto I, 26) 
ORE 18.00 APERICENA 

ORE 19,30 INCONTRO-TESTIMONIANZA DI GIORGIA BENUSIGLIO 
 

SABATO 3 FEBBRAIO PER TUTTI GLI ADULTI 
 

IN BIBLIOTECA CIVICA 
ORE 21.00 INCONTRO-TESTIMONIANZA DI GIORGIA  
    BENUSIGLIO 

CAMMINO DI SANTIAGO PER 18-19ENNI E GIOVANI 
Dal 4 all’11 Agosto 2018, percorreremo insieme gli ultimi 120 km del Cammino 
Francese, che attraversa la Galizia da Sarria fino a Santiago de Compostela; 
costo €350,00. Iscrizioni presso don Gregorio entro Domenica 21 Gennaio 
versando la caparra di € 150,00. 

AVVISI: 

• DOMENICA 21:  
 - ore 9 incontro con i genitori di 4° elementare 
 - Incontro solo con i ragazzi di 2° elementare 
 - ore 15 PRIMA SANTA CONFESSIONE 

ITINERARIO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
Ricordo che il percorso per le coppie che si preparano al Sacramento del Matrimo-
nio inizierà Mercoledì 14 Febbraio alle ore 21 in Oratorio Maschile. Iscriver-
si da don Giovanni entro e non oltre il 31 Gennaio. 

GITA CHIERICHETTI AL SEMINARIO DI VENEGONO 
Sabato 27 Gennaio, partenza ore 13.45 dall’Oratorio Maschile. Ritorno 
previsto per le 19 sempre in Oratorio Maschile, dove ci sarà la possibilità di 
fermarsi per mangiare una pizza insieme, alla quale potrà unirsi anche chi non 
viene in gita. Per iscrizioni (gita, gita + pizza o solo pizza)  chiamare Riccardo 
al 3481899990 o Michele al 3317817194. 

DOMENICHE DI CARNEVALE! 
 

Abbiamo appena terminato le vacanze di Na-
tale e subito arriva un altro evento. Il Car-
nevale ambrosiano dei ragazzi 
2018 è «COLEOTTERI, STUPIDOTTERI, 
BOMBOLONI»; come dei nuovi entomolo-
ghi, sapremo scovare nella natura incredibi-
li nuovi insetti, dalle forme più bizzarre. Ci 
ritroviamo quindi in oratorio per vivere assie-
me questi momenti e svolgere le attività e laboratori più divertenti e 
fantasiosi.  
Vi aspettiamo dalle 14,30 in Oratorio Maschile, con la preghiera, ini-
zio delle attività per terminare tutto con la merenda dopo le ore 16. 
 Domenica 28 Gennaio: FESTA DELLA FAMIGLIA   
 In questa giornata speciale, nel pomeriggio sarà possibile partecipare 

ai laboratori per il carnevale o anche divertirsi tutti assieme con la 
propria famiglia con dei giochi da cortile sempre alla moda ed entu-
siasmanti!  (Per programma completo della “Festa della Famiglia” 
vedi volantino a parte). 

 

 Domenica 4 Febbraio 
 Proseguono i preparativi del carnevale! Tra costumi, insetti e idee di 

ogni genere! 
 

 Domenica 11 Febbraio: SFILATA 
 Ritrovo ore 14,30 in Piazza del Mercato 

per poi iniziare la sfilata per le vie del paese, 
rigorosamente in costume, per poi arrivare 
in oratorio maschile e concludere tutto con 
un pomeriggio di animazione, giochi e musi-
ca! (in caso di maltempo verrà rinviata a Sa-
bato 17 Febbraio). 

 

Non mancate!! Vi aspettiamo numerosi per divertirci tutti assieme!!!  


