
Comunità in 
Cammino    

16 gennaio 2022-n°3 

Martedì 18 gennaio, festa della cattedra di san Pietro, inizia 
la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, il cui tema 
è: “Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per 
adorarlo” (Matteo 2,2). 
I cristiani hanno trovato nella ‘stella’ un’immagine della vo-
cazione cristiana. La stella era il segno che ha guidato i Magi da luoghi lontani e da di-
verse culture verso Gesù bambino, e rappresenta un’immagine di come i cristiani si uni-
scono in comunione tra loro mentre si avvicinano a Cristo. I cristiani stessi devono esse-
re un simbolo come la stella, che conduce tutti i popoli verso Cristo.  
In questa settimana preghiamo per l’unità, quella delle varie confessioni cristiane, quella 
di tutti i cristiani e quella della nostra comunità. Questa è una possibile preghiera: 
 

«Signore, noi non sappiamo se i Magi alla partenza dall’Oriente fossero tre, né se al-
tri si siano aggiunti in cammino. Sappiamo però che da subito si sono mossi come 
“un cuore e un’anima sola”. Possano le nostre chiese e le nostre comunità converge-
re unanimi verso l’unico Signore delle nostre vite. 
Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ha visto per primo la stella, sappiamo che 
insieme l’hanno seguita, insieme sono giunti a Gerusalemme, e insieme hanno ado-
rato il Dio fattosi uomo. Possano le nostre chiese dimenticare chi è primo tra i disce-
poli del Signore e insieme giungere alla pace e all’adorazione del mistero dell’incar-
nazione. 
Signore, noi non sappiamo chi fosse la guida di quella carovana, né se ci sia stata 
un’alternanza di capi-carovana. Sappiamo però che la carovana è giunta insieme a 
Gerusalemme e insieme si è diretta fino a Betlemme. Possano le nostre chiese essere 
docili ai loro pastori e, assieme a loro, essere ancor più docili al Pastore dei pastori. 
Signore, il vangelo ci parla anche di un Divisore, che cerca di insinuare la divisione e 
il sospetto nel gruppo in cammino. Possano le nostre chiese testimoniare che Colui 
che ci unisce, il Cristo, è più grande e più forte di colui che ci divide.» 

Don Luca 



D  16 
2^  ’E  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Est	5,1‐1c.2‐5;	sal	44;	Ef	1,3‐14;	Gv	2,1‐11)	

Incontro	giovani	ore	20	

L  17 
S. A   

M  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1.23g‐45,1.6‐13;	sal	98;	Mc	3,7‐12)	

Ore	16.45‐17.15	Preghiera	in	Chiesa	5^	elementare 

M  18 
C   . P  

F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	1Pt	1,1‐7;	sal	17;	Gal	1,15‐19;	2,1‐2;	Mt	16,13‐19)	
Inizia	la	settimana	di	preghiera	per	l’unità	dei	cristiani	
Ore	20,45	Scuola	di	teologia	per	laici	a	Besana	Brianza	

Ore	21	Incontro	adolescenti	e	18‐19enni	con	lo	scrittore	Marco	Erba		

M  19 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1;	46,6e‐10;	sal	105;	Mc	3,31‐35)	

Ore	16.45‐17.15	Preghiera	in	Chiesa	4^	elementare		
Ore	21	Commissione	liturgica	

G  20 
S. S ,  

M  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1;	46,13a.19‐47,1;	sal	4;	Mc	4,1‐20)	

Ore	16.45‐17.15	Preghiera	in	Chiesa	3^	elementare		

V  21 
S. A ,  

   
 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1;	47,2.8‐11;	sal	17;	Mc	4,10b.21‐23)	

Sono	sospesi	gli	incontri	per	le	medie	
È	sospeso	l’incontro	dei	Gruppi	di	Ascolto	della	Parola 

S  22 

S. V ,  
   

M  . 

S. M  O  8,30  - 18,00 (  -   
1947,   P  C ) 

(Letture:	Es	7,1‐6;	sal	94;	Rm	15,14‐21;	Mc	12,1‐12)	
Confessioni ore 15-18 

D  23 
3^  ’E  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Nm	13,1‐2.17‐27;	sal	104;	2Cor	9,7‐14;	Mt	15,32‐38)	
Ore 16.30 Incontro dei ministri straordinari dell’Eucarestia 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 

 Dal 18 al 25 gennaio: settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che quest’an-
no ha per titolo “Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorar-
lo” (Mt 2,2). Al termine di ogni messa diremo insieme la preghiera per l’unità. Per 
chi volesse partecipare a momenti di preghiera con le altre confessioni cristiane, ve-
da il volantino delle iniziative per la nostra zona pastorale appeso in bacheca. 

 Mercoledì 19 gennaio, ore 18.30: assemblea dei genitori dei bambini iscritti alla 
scuola materna. Ingresso con green pass e mascherina FFP2.  

 Venerdì 21 gennaio, ore 21: “Quale uomo? Per quale Europa?”. Presentazione del 
libro di Benedetto XVI “La vera Europa: identità e missione” presso il teatro L’A-
gorà di Carate B.za. Intervengono Mons. C. Sanguineti, vescovo di Pavia e altri. 

 Mercoledì 2 febbraio, ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Settimana dell’Educazione 
 Venerdì 21 gennaio: ore 20.45 - 22.00 “Generatrici di bellezza”. Una serata 

tutta al femminile in occasione della festa di Sant’Agnese, dedicata alle ragazze 
dalla prima superiore; serata di riflessione e preghiera sull’oratorio al femminile:  

 Domenica 23 gennaio 2022: Domenica della Parola di Dio, dedicata all’ascolto e 
alla lettura del Vangelo. Preghiera delle comunità educanti “perché siano una cosa 
sola”. Ore 15: tutta la comunità è invitata a pregare per le catechiste, gli educa-
tori e tutti coloro che svolgono un servizio educativo nella nostra parrocchia. Una 
preghiera rivolta al Padre a favore dei bambini, ragazzi e giovani che abitano nella 
nostra parrocchia. 

 Lunedì 31 gennaio, ore 20.30: nella memoria di don Bosco e a conclusione della 
settimana dell’educazione, S. Messa con tutti gli adolescenti del decanato di Cara-
te Brianza presso la nostra Chiesa parrocchiale. 

Covid 
A causa della situazione epidemiologica, gli incontri dei gruppi delle medie (JUMP e 

PREADO) sono ancora sospesi, nell’attesa di valutare l’andamento della pandemia 

e nella speranza di riprenderli al più presto. 

Per la prossima settimana, per quanto riguarda il catechismo dell’Iniziazione Cri‐

stiana  (3^‐5^  elementare) abbiamo pensato di vivere insieme coi bambini un 

momento di preghiera in chiesa, dalle 16.45 alle 17.15, nel giorno del loro rispettivo 

catechismo. Questo ci consente meglio di rispettare il necessario distanziamento. 

Anche in questo caso, speriamo di poter riprendere al più presto nella forma tradi‐

zionale. 



Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì, giovedì  
e venerdì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 
Sito: www.parrocchiaverano.it 

Parroco don Luca: cell. 340.3808338 
Vicario parrocchiale don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
Segreteria Oratorio: 0362.031428 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 18.00 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Festa della Famiglia 2021, domenica 30 gennaio 
La s. Messa delle ore 11 sarà celebrata da don Giovanni Fasoli. 

Nel pomeriggio, alle ore 15, incontro per i genitori, educatori e insegnanti  
con don Giovanni, dal titolo: 

“Figli connessi, genitori sconnessi?” 
 Per i bambini e i ragazzi ci saranno giochi organizzati e merenda. 

In vista della settimana dell’educazione e della Festa della famiglia: 

Cineforum sull’amore in famiglia 

Riprendiamo il ciclo di film sulla famiglia nell’anno in cui Papa Francesco ha  

invitato la Chiesa a ritornare sulla sua esortazione apostolica “Amoris Laeti‐

tia”. La proiezione del film, aperto a tutti (muniti di Green Pass), presso il sa‐

lone del centro parrocchiale, inizia alle ore 20,45. Questo il calendario dei 

prossimi appuntamenti: 

Venerdì 28 gennaio: “Tutti i santi giorni” (2012) di Paolo Virzì, sulla rela‐

zione di coppia. 

Venerdì 25 febbraio: “Tutto quello che vuoi” (2017) di Francesco Bruni, sul 

rapporto giovane e anziano. 

Venerdì 18 marzo: in occasione della Festa del papà, “The father” (2020) 

di Florian Zeller e con Anthony Hopkins, nei panni di un anziano affetto da 

demenza senile e sul suo rapporto con la figlia. 

Conduce le serate il prof. e critico cinematografico Matteo Mazza. 

Scuola parrocchiale dell’infanzia Regina Margherita 
Sono aperte le iscrizioni alla scuola materna parrocchiale per l’anno 2022-23.  
Si può consultare il sito www.scuolainfanziaverano.it e scrivere alla mail  
scuolainfanzia@parrocchiaverano.it  


