
Telefoni:   don Giovanni:    casa: 0362.901305    Cell.:338.7138711 
don Gaudenzio: casa:  0362.901668   Cell.:335.6770753                          

                  Ausiliarie Valeriana e Silvana:             0362.991733   

  E-mail: verano@chiesadimilano.it       

  Sito internet: www.parrocchiaverano.it 

 Venerdì 31 ore 21 presso la Biblioteca Comunale “Mons. E. Galbiati” presen-

tazione del libro “Noi... costellazione del firmamento” 

 Sabato 1 Febbraio: 

    - dalle 9 alle 13 a Besana convegno “Accoglienza in famiglia, profezia      
del nostro tempo”  

- ore 18.15 ritrovo fuori dalla chiesa vecchia e processione della Candelora; 
ore 18.30 S. Messa solenne di Vigilia in suffragio di Novati Giuseppe, fatta  

celebrare dalla Leva 1945 

 Domenica 2 Febbraio: 

 - ore 11 Celebrazione di 2 Battesimi con la partecipazione dei bambini delle 

Scuole dell’Infanzia 
 - ore 16 in Oratorio Maschile “Zecchino d’Oro” 

 Lunedì 3 Febbraio:  

 - ore 20 partenza da Piazza della Chiesa per Corso Animatori a Renate (1°, 2° 

e 3° superiore) 
 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 4° elementare 

 Martedì 4 Febbraio ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 5° ele-

mentare 

 
 

 

 

DOMENICA 26 GENNAIO: S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE - 

Festa:  Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,41-52 Vita e bene-

dizione sulla casa che teme il Signore 

LUNEDI’ 27 GENNAIO: S. Angela Merici - memoria facoltativa: Sir 44,1; 

47,18-25; Sal 71; Mc 4,10b.24-25 Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

MARTEDI’ 28 GENNAIO: S. Tommaso d’Aquino - memoria: Sir 44,1; 48,15b-

21;Sal 77; Mc 4,26-34 Splendido tu sei, o Signore 

MERCOLEDI’ 29 GENNAIO: Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41 Mostra al 

tuo servo, Signore, la via della vita 

GIOVEDI’ 30 GENNAIO: Sir 44,1; 49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20 Proclamate fra i 

popoli le opere del Signore 

VENERDI’ 31 GENNAIO: S. Giovanni Bosco - memoria: Sir 44,1; 49,13-16; Sal 

47; Mc 5,21-24a.35-43 Il Signore è colui che ci guida 

SABATO 1 FEBBRAIO: Beato Andrea Carlo Ferrari - memoria: Es 19,3-8; Sal 

95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a Popoli tutti, date gloria al Signore! 

SABATO 2 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - Festa: Ml 3,1-

4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 Entri il Signore nel suo tempio san-

to  

ORARIO S.MESSE: 

Festive: 18.30 vigilia; ore  8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriali: 8.30 in parrocchia; 18.00 in Caviana;  
Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Maschile  

Comunità in Cammino 
Informatore della Parrocchia di Verano Brianza 

26 Gennaio 2014 - N° 4 

Carissimi, 

nella Settimana dell’Educazione (21-31 Gennaio), solennizzata dalla presenza 

in Diocesi dell’Urna di S. Giovanni Bosco, nel centenario della FOM 

(Fondazione Oratori Milanesi), si celebra nella nostra Diocesi la Festa della 

Famiglia.  

 Educare è un’azione naturale per la famiglia, è l’opera quotidiana che 

continua la messa al mondo dei figli iniziata fin dal concepimento. E’ il 

“lavoro” del “voler bene”, messo in moto dal desiderio che i piccoli divenga-

no adulti, capaci di stare al mondo con speranza, vivendo con amore e gra-

titudine il loro tempo. Educare vuol dire adoperarsi in tanti modi affin-

ché non manchino ai piccoli le risorse spirituali che permettano loro di es-

sere protagonisti attivi della vita adulta, di avere e creare futuro con ri-

spetto del “bene comune” e con la generosità ad adoperarsi per promuo-

verlo e custodirlo: ricordiamo che l’azione educativa di don Bosco mirava a 

formare “buoni cristiani e onesti cittadini”. 
 

 Con quale stile? Lo stile di comunione, dove tutti gli educatori elaborano 

insieme una testimonianza: di riferirsi al Signore Gesù, di restare nella 

Chiesa e nel proporre un’appartenenza che non lega, vincola o chiude ma 

anzi libera e apre ad un’autentica esperienza di fede che “contagia” altri 

adulti e ragazzi. Proprio per questo nelle messe delle 9.30 e delle 11 sa-

ranno rappresentate tutte le espressioni educative della nostra parroc-

chia. 
 

 La Festa della Famiglia diventa quest’anno l’occasione per ripensare a 

come si educa nella propria famiglia, a quali consapevolezze, valori, at-

tenzioni agiscono in essa, e più in generale, nella nostra comunità. Fami-

glia e comunità cristiana possono infatti operare insieme nella costruzione 

buona dell’umano dei giovani, esse costituiscono i riferimenti imprescindi-

bili per lo sviluppo della loro personalità, offrono le basi per apprendere 

come si sta al mondo da uomini e  da donne che via via scoprono il segreto 



divino della vita nel dono di sé.  
 

 Educare in famiglia significa fondamentalmente trasmettere il modo cri-

stiano di sentire e interpretare la vita per incontrare il Signore con la 

consapevolezza che la crescita nella fede non è fatta da episodi a scadenza 

(battesimo - comunione - cresima...) ma da una continuità che anima il quoti-

diano. Educare in famiglia è promuovere la libertà personale che deve es-

sere esercitata nel rispetto di sé, dell’altro e del bene di tutti. Nella pre-

ghiera, ringraziando il Signore per la propria famiglia e per la comunità alla 

quale apparteniamo, chiediamo la luce e la forza per un ulteriore passo com-

piuto insieme verso di Lui. 
 

 Gesti concreti: - partecipare insieme alla S. Messa 

      - in casa parlare per individuare che cosa ciascuno è dispo-

        sto a fare per il bene di tutta la famiglia. 

      - Per gli adulti: qualora fossi in pensione, avessi tempo libe-

        ro, fossi a casa purtroppo “per la cassa integrazione”, che 

        cosa posso fare per gli altri? 
 

 Al termine della S. Messa delle 9.30 e delle 11 aperitivo in piazza e alle 

12.30 pranzo in Oratorio Maschile. 

 

don Giovanni 

SABATO 1 FEBBRAIO: “UNA NOTTE CON DON BOSCO” 

In occasione della presenza delle reliquie di San Giovanni Bosco il 

Duomo di Milano sarà aperto per «Una notte con Don Bosco», 
un itinerario di preghiera e spiritualità rivolto ai gruppi di adole-

scenti che, accompagnati dai loro educatori, potranno vivere di-
versi «incontri» a tappe dentro il Duomo (aperto solo per lo-
ro), fino alla preghiera personale davanti al Santo dei giovani. 

Partenza ore 19 dall’Oratorio Maschile. Iscrizioni entro Lu-
nedì 27 da don Gaudenzio o dagli educatori. Proposta ri-

servata ai soli adolescenti. 

RITIRO RAGAZZI E RAGAZZE DI 1° SUPERIORE  

IN PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE DI FEDE 

SABATO 8 E DOMENICA 9 FEBBRAIO presso Villa S. Cuore di 

Triuggio; partenza sabato alle ore 15.30 in auto e pulmino 
dall’oratorio maschile. Rientro Domenica mattina entro le ore 

12.00.  Chiediamo un contributo di 15 € per il pernottamento e i 
pasti.  Iscrizioni entro Domenica 2 Febbraio presso gli edu-
catori o don Gaudenzio. 

AVVISI 
 

 Domenica 26: 

 - ore 9 in Oratorio Femminile Incontro Genitori di 2° elementare 

 - ore 16.30 in Oratorio Maschile per animatori (e per chi desidera partecipare) 
riunione per il Carnevale 

 Lunedì 27: 

 -ore 20 partenza da Piazza della Chiesa per Corso Animatori a Renate (1°, 2° e 

3° superiore) 
 - Giornata della Memoria: ore 21 incontro in Biblioteca 

 Mercoledì 29 ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 3° elementare 

 Giovedì 30: 

    - ore 20.30 preparazione dei Battesimi 

    - ore 21 in Oratorio Maschile catechesi giovani 

PELLEGRINAGGIO A ROMA DEI RAGAZZI DI 3° MEDIA 
 

Nel cammino dei ragazzi di terza media verso la Professione di Fede vo-

gliamo proporre come tappa significativa il Pellegrinaggio a Roma, sulle 

tombe degli Apostoli Pietro e Paolo. 

Sarà un’occasione per rinnovare la nostra fede, rafforzare la comunità, 

intrecciare nuove amicizie. 

Parteciperemo alla S. Messa nella Basilica di S. Pietro con i ragazzi di ter-

za media della nostra Diocesi di Milano e incontreremo il Santo Padre 

nell’Udienza del mercoledì. 

Partiremo in pullman la mattina di Lunedì 21 Aprile alle ore 4.45 da piaz-

za Mercato e torneremo alle 22.00 circa di Mercoledì 23 Aprile. La 

quota sarà di 230 €. Iscrizioni entro il 31 Gennaio versando la caparra di 

Euro 50 ai propri catechisti. 

SCHOLA CANTORUM “EDOARDO PREDA” 

Domenica 9 Febbraio ci recheremo presso la Chiesa di S. Eufemia a 

Oggiono (paese nativo della Valeriana) dove canteremo alla S. Messa 

delle 11.30. Sarà l’occasione per ricordare i nostri coristi defunti. Al ter-

mine si terrà il consueto pranzo annuale. Chi volesse partecipare con 

noi anche per il pranzo contatti Luigi Preda (0362/990275) entro Do-

menica 2 Febbraio. 

VISITA ALLE FAMIGLIE 

Sono pervenute altre 16 buste per un totale di Euro 370, quindi il dato ge-

nerale aggiornato è 2.418 buste per un totale di Euro 60.681,84. 


