
Contatti 

La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Venerdì chiuso  
Tel. 0362.901305 

E-mail: verano@chiesadimilano.it      
Sito: www.parrocchiaverano.it 
Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 

Da lunedì 11 gennaio è aperta la segreteria dell’oratorio presso il Nuovo 
Centro Parrocchiale, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 
18.30. Chi non avesse ancora fatto l’iscrizione al catechismo, la può fare. A 
breve sarà attivata anche la linea telefonica e la mail. 
 
Da lunedì 11 gennaio sono ripresi i percorsi di catechesi, dalla 3^ elemen-
tare e fino ai giovani. Le modalità saranno di volta in volta rese note agli 
interessati, sulla base degli sviluppi della situazione sanitaria e delle regole 
che il Governo e la Diocesi ci chiederanno di rispettare. 

L’incontro per tutti i ministri straordinari dell’Eucarestia presso il Nuovo 
Centro Parrocchiale con don Luca e don Giampiero, fissato per domenica 
17 gennaio alle ore 16, è purtroppo rimandato a data da destinarsi. 
Lo stesso vale per l’incontro di domenica 17 gennaio alle ore 17 per tutti i 
lettori con don Luca. 
 
Lunedì 25 gennaio ore 21 incontro sulla piattaforma online Zoom del Con-
siglio Pastorale Parrocchiale. 

Comunità in 
Cammino    

17 gennaio 2021-n°3 

Abbiamo sentito ripetere questa frase tante volte in questi mesi, soprat-
tutto per farci forza e resistere. Abbiamo scoperto anche che davvero 
possono essere tanti i motivi per stare uniti, per riscoprire la bellezza e lo 
stupore di appartenere tutti alla comunità degli uomini “amati dal Signo-
re”. Ora però, a dir la verità, vorremmo rimanere uniti senza essere più 
distanti. Vorremmo ritornare a quella normalità che tante volte ci sembra-
va una sterile ripetizione di abitudini e giorni tutti uguali e che ora invece 
ci manca. Desideriamo addirittura poter vivere tutte quelle cose di cui 
spesso ci siamo lamentati, pur di tornare alla normalità… 
“Distanti ma uniti”: questa frase, quest’anno, potrebbe  diventare il titolo 
per la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, da lunedì 18 a lunedì 
25 gennaio! Forse la situazione che stiamo vivendo può farci sentire più 
uniti anche tra noi cristiani; forse possiamo davvero mettere da parte le 
tante cose che ci fanno così spesso litigare e dividere; forse possiamo 
accorgerci anche noi della bellezza della diversità, della “sinfonia dei di-
versi”… e così accorgerci che sono molte di più le cose che ci uniscono che 
quelle che ci dividono! Forse possiamo finalmente renderci conto che solo 
una certa distanza ci insegna il rispetto per l’altro, e quindi rende possibi-
le il volerci bene davvero, senza finzioni e senza interessi. 
Ecco: viviamo così questa settimana per l’unità! Preghiamo con queste in-
tenzioni. Preghiamo per l’unità delle coppie, nelle nostre famiglie, nelle 
nostre comunità, nella nostra società. Chiediamo il dono dell’unità per un 
mondo sempre più diviso e distante. 

Don Luca 
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GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA Domenica 31 gennaio 

Festa della famiglia 
I giovani organizzano una lotteria “animata” con giochi online. 

Tutte le informazioni dettagliate saranno date prossimamente. 
 
Giovedì 11 febbraio: Madonna di Lourdes. Ore 15 Rosario e accensione cero 
alla grotta. 

Dalle offerte raccolte per la festa di saluto a don Giovanni e don Gregorio e 
per i loro regali sono avanzati € 2.220. Don Giovanni li ha donati per il Nuovo 
Centro Parrocchiale; la quota di don Gregorio è stata donata a sostegno del 
suo prossimo impegno missionario nella parrocchia del Perù dove è destina-
to. 

18‐25 gennaio 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

In bacheca trovate gli appuntamenti di preghiera a cui si può parteci‐
pare per la nostra Zona Pastorale, seguendo la diretta su youtube. 

Preghiera per l’unità dei Cristiani 
 
Signore Gesù Cristo, che alla vigilia della tua passione hai pregato 
perché tutti i tuoi discepoli fossero uniti perfettamente come tu nel 
Padre e il Padre in te, fa’ che noi sentiamo con dolore il male delle 
nostre divisioni e che lealmente possiamo scoprire in noi e sradicare 
ogni sentimento d’indifferenza, di diffidenza e di mutua astiosità. 
Concedici la grazia di poter incontrare  tutti in te, affinché dal nostro 
cuore e dalle nostre  labbra si elevi incessantemente la tua preghie-
ra per l’unità dei cristiani, come tu la vuoi e con i mezzi che tu vuoi. 
In  te che sei la carità perfetta,  fa’ che noi troviamo  la via che con-
duce all’unità nell’obbedienza  al tuo amore e alla tua verità. Amen.  


