
Comunità in 
Cammino    

22 gennaio 2023-n°3 

Domenica della Parola 
Si celebra anche quest’anno la “Domenica della Parola di Dio”, istituita dal 

Pontefice il 30 settembre 2019 – memoria liturgica di san Girolamo, traduttore 

della Bibbia – con il motu proprio Aperuit illis.  

Obiettivo di questa iniziativa è, nelle parole con cui Papa Francesco chiudeva il 

suo documento, «far crescere nel popolo di Dio la religiosa e assidua familiari‐

tà con le Sacre Scritture, così come l’autore sacro insegnava già nei tempi anti‐

chi: “Questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, per‐

ché tu la metta in pratica” (Dt 30,14)».  

C’è un versetto della Lettera di san Paolo ai Romani che dice così: «La fede vie‐

ne dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo» (Rm 10,17).  

Il segretario generale della Cei, l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, scri‐

ve: «Mentre è in corso il secondo anno del Cammino sinodale delle Chiese che 

sono in Italia dedicato ancora all’ascolto sembra risuonare più forte questa ce‐

lebre espressione di san Paolo: fides ex auditu». Ovvero, «la fede in Gesù, 

morto e risorto, è un dono che raggiunge chi è disponibile ad obbedire all’an‐

nuncio di salvezza così come l’orecchio è aperto ai suoni che vengono dall’e‐

sterno». 

La Parola di Dio non va solo ascoltata, ma va fatta propria, è chiamata a farsi 

carne nella nostra vita: attraverso gesti, parole, atteggiamenti e stili di vita 

che dicano la nostra fede nel Signore Gesù, che è LA Parola di Dio fatta carne. 

Per dare il giusto risalto alla Parola di Dio, oggi pomeriggio alle 15 propo‐

niamo un momento di preghiera aperto a tutti e in modo particolare ai let‐

tori e ai partecipanti ai gruppi di ascolto. 

La presenza in Parrocchia proprio dei gruppi di ascolto vuole essere un’occa‐

sione per ogni cristiano di riflettere personalmente e comunitariamente sulla 

Parola, il Verbo incarnato, così da lasciarsi plasmare e cambiare da essa. 

Si può far parte di tali gruppi, basta chiedere! Ci sono gruppi di famiglie giova‐

ni così come di persone più avanti negli anni. C’è chi ne fa parte da anni e chi 

ha cominciato solo quest’anno! 

È sicuramente un’occasione di crescita nella fede e di comunione con altre per‐

sone. Soprattutto è la possibilità di avvicinarsi più da vicino a quella Parola 

che crea e ricrea ogni giorno la nostra esistenza, donandole bellezza! 
Don Luca 



D  22 
III  ’E  

D   
 P   D  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Es	16,2‐7a.13b‐18;	sal	104;	2Cor	8,7‐15;	Lc	9,10b‐17)	

Ore 15 Celebrazione comunitaria della Parola di Dio 
Ore 17.45 a Cesano Maderno, Percorso di Teologia per giovani 

L  23 
Feria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1;	47,12‐17;	sal	71;	Mc	4,10b.24‐25) 

M  24 
S. Francesco di Sales 

Vescovo e dottore della 
Chiesa, Memoria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1;	48,1‐14;	sal	77;	Mc	4,26‐34)	

Ore 21 Scuola di Teologia per laici 
Ore 21 Incontro Adolescenti 

M  25 
Conversione di san Paolo, 

apostolo 
Festa  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	9,1‐18;	sal	116;	1Tm	1,12‐17;	Mt	19,27‐29)	

Ore 21 Consiglio Affari economici della Parrocchia 

G  26 
Ss. Timoteo e Tito, 
Vescovi, Memoria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1;	49,4‐7;	sal	75;	Mc	5,1‐20)	

 

V  27 
Feria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1;	49,11‐12;	sal	47;	Mc	5,21‐24a.35‐43)	

Ore 17 incontro gruppo JUMP 
Ore 18,30 Incontro gruppo PreADO con cena 

S  28 

S. Tommaso d’Aquino 
Sacerdote e dottore della 

Chiesa, Memoria  

S. M  O  8,30  - 18,00 (   - ) 
(Letture:	Es	19,7‐11;	sal	95;	Gal	4,22‐5,1;	Mt	20,17‐19)	

Confessioni ore 15-18 

D  29 
S. F   G , M -

  G  
F   S  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Sir	7,27‐30.32‐36;	sal	127;	Col	3,12‐21;	Lc	2,22‐33) 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Offerte Centro Parrocchiale  
Queste le offerte delle buste raccolte ogni secon-
da domenica del mese per saldare i debiti rela-
tivi al Centro Parrocchiale. Un grazie a tutti per 
la generosità che state dimostrando.  

Gennaio 2023 € 3.580,17 

Totale € 3.580,17 



In occasione della Festa della Famiglia gli adolescenti pre‐
parano delle torte e dei dolci da vendere per l’oratorio. 

Ogni dolce ha un biglietto con una preghiera che si può reci‐
tare in famiglia. 



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 

Varie 
 Da mercoledì 18 a mercoledì 25 gennaio: settimana di preghiera per l’Unità dei 

cristiani. In bacheca gli appuntamenti per la nostra zona pastorale. 
 Domenica 22 gennaio, ore 15,30: riunione per tutti coloro che vogliono dare 

una mano per l’organizzazione del Carnevale! 
 Lunedì 23 gennaio, ore 21: commissione Oratorio 3.0 
 Mercoledì 25 gennaio ore 21: consiglio affari economici della Parrocchia 
 Da sabato 21 a martedì 31 gennaio: Settimana dell’Educazione. Martedì 31 alle 

ore 21 a Verano, S. Messa con tutti gli adolescenti del decanato di Carate Brian-
za, presieduta da don Luigi Mapelli, sacerdote salesiano, preside dell’Istituto Sale-
siano E. Breda di Sesto san Giovanni. 

 Venerdì 27 gennaio il cimitero sarà chiuso al mattino. 
 Domenica 29 gennaio: rogo della Giubiana a cura della Proloco. Vedere apposito 

volantino. 
 L’associazione della Bocciofila Achille Grandi ha terminato la sua attività per man-

canza di una figura che portasse avanti l’associazione. Per questa ragione ha devo-
luto € 520 alla Parrocchia, che ringrazia di cuore per l’attenzione generosa. 

 La vendita del bulbi di giacinto per il sostegno allo sportello decanale di counse-
ling ha permesso di raccogliere € 1.800. Grazie a tutti per la generosità. 

Festa di Sant’Agata 
Sabato 4 febbraio 
Programma: 
Ore 18   S. Messa 
Ore 19.15  Cena in oratorio per tutte le donne (iscrizioni in segreteria par‐
rocchiale o dell’oratorio fino ad esaurimento posti e comunque entro merco‐
ledì 1 febbraio). Costo della cena € 18. 
Ore 21   Visione del film “Full time—al cento per cento” 
Per ulteriori informazioni, si può vedere la locandina in bacheca. 

Domenica della Parola 
Domenica  22 gennaio 2023, ore 

15 in Chiesa  

Celebrazione comunitaria 

della Parola di Dio  

Un momento di preghiera e 

di riflessione che mette al 

centro la Parola! 

Domenica 5 febbraio, in occasione della  

Giornata per la Vita, alla messa delle ore 11  

sono invitate tutte le mamme in gravidanza  

per la benedizione e la preghiera di affidamento 

alla Madonna del parto. 


