dalla Leva 1933

 DOMENICA 1 FEBBRAIO:

Comunità in

- ore 14.30 in Oratorio Maschile accoglienza - preghiera - laboratori di Carnevale - merenda
- ore 16.00 in Oratorio Maschile “Zecchino d’oro”

DOMENICA 25 GENNAIO: SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA
E GIUSEPPE: Festa: Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,4152 Beato chi abita la tua casa, Signore

Cammino
Verano Brianza

25 Gennaio - N°4

LUNEDI’ 26 GENNAIO: Ss. Timoteo e Tito – memoria: At 16,1-5;
Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22,24-30 Gesù è il Signore, egli regna nei secoli
MARTEDI’ 27 GENNAIO: S. Angela Merici – memoria facoltativa bianco; B. Manfredo Settala – memoria facoltativa: Sir 44,1;
48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34 Splendido tu sei, o Signore
MERCOLEDI’ 28 GENNAIO: S. Tomaso d’Aquino – memoria: Sir
44,1; 49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41 Sorveglia, Signore, la porta delle
mie labbra
GIOVEDI’ 29 GENNAIO: Sir 44,1; 49,4-7; Sal 75; Mc 5,1-20 Fate
voti al Signore vostro Dio e adempiteli
VENERDI’ 30 GENNAIO: Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.3543 Il Signore è colui che ci guida
SABATO 31 GENNAIO: S. Giovanni Bosco – memoria: Es 19,7-11;
Sal 95; Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-19 Cantate al Signore e annunciate la
sua salvezza
DOMENICA 1 FEBBRAIO: 4° DOMENICA DOPO L’EPIFANIA:
Sap 19,6-9; Sal 65; Rm 8,28-32; Lc 8,22-25 Acclamate Dio,
voi tutti della terra
ORARIO S. MESSE:
Festivi: - vigilia ore 18.30;
- ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30;
Feriali: ore 8.30 in parrocchia;
ore 18 in Caviana
Mercoledì ore 20.45 in Oratorio
Maschile

TELEFONI:
don Giovanni: Casa: 0362.901305
Cell.: 338.7138711
don Gaudenzio: Casa: 0362.901668
Cell.: 335.6770753
Ausiliaria Elena e Valeriana:
0362.991733
E-mail: verano@chiesadimilano.it
Sito: www.parrocchiaverano.it

Carissimi,
è la Festa della famiglia. Già settimana scorsa ho ricordato gli atteggiamenti
proposti dalla nostra Diocesi: salutare, ascoltare, chiedere. Quale ulteriore
contributo riporto alcune espressioni che Papa Francesco ha pronunciato Venerdì 16 Gennaio nelle Filippine incontrando le famiglie. Sono insegnamenti che
fanno bene alla vita familiare e che auguro di cuore a ogni famiglia.

Le Scritture parlano poco di san Giuseppe e, là dove lo fanno, spesso lo troviamo mentre riposa, con un angelo che in sogno gli rivela la volontà di Dio. Nel
brano evangelico che abbiamo appena ascoltato, troviamo Giuseppe che riposa
non una, ma due volte. Questa sera vorrei riposare nel Signore con tutti
voi. Ho bisogno di riposare nel Signore con le famiglie, e ricordare la mia famiglia: mio padre, mia madre, mio nonno, mia nonna… Oggi io riposo con voi e vorrei riflettere con voi sul dono della famiglia.
A me piace molto il sogno in una famiglia. Tutte le mamme e tutti i papà hanno
sognato il loro figlio per nove mesi. E’ vero o no? [Sì!] Sognare come sarà questo figlio… Non è possibile una famiglia senza il sogno. Quando in una famiglia
si perde la capacità di sognare, i bambini non crescono e l’amore non cresce, la
vita si affievolisce e si spegne. Per questo vi raccomando che la sera, quando
fate l’esame di coscienza, ci sia anche questa domanda: oggi ho sognato il futuro dei miei figli? Oggi ho sognato l’amore del mio sposo, della mia sposa? Oggi
ho sognato i miei genitori, i miei nonni che hanno portato avanti la storia fino a
me. E’ tanto importante sognare. Prima di tutto, sognare in una famiglia. Non
perdete questa capacità di sognare!
E quante difficoltà nella vita dei coniugi si risolvono se noi conserviamo uno
spazio per il sogno, se ci fermiamo a pensare al coniuge, e sogniamo la bontà
che hanno le cose buone. Per questo è molto importante recuperare l’amore

attraverso il ‘progetto’ di tutti i giorni. Non smettete mai di essere fidanzati!
Il riposo è necessario per la salute della nostra mente e del nostro corpo,
eppure è spesso così difficile da raggiungere, a causa alle numerose esigenze
che pesano su di noi. Il riposo è anche essenziale per la nostra salute spirituale, affinché possiamo ascoltare la voce di Dio e comprendere quello che ci
chiede. Giuseppe fu scelto da Dio per essere padre putativo di Gesù e sposo
di Maria. Come cristiani, anche voi siete chiamati, come Giuseppe, a preparare una casa per Gesù. Preparare una casa per Gesù! Voi preparate una casa
per Lui nei vostri cuori, nelle vostre famiglie, nelle vostre parrocchie e nelle
vostre comunità.
Per ascoltare e accogliere la chiamata di Dio, e preparare una casa per Gesù,
dovete essere capaci di riposare nel Signore. Dovete trovare il tempo ogni
giorno per riposare nel Signore, per pregare. Pregare è riposare nel Signore.
Ma voi potreste dirmi: Santo Padre, lo sappiamo; io vorrei pregare, ma c’è
tanto lavoro da fare! Devo prendermi cura dei miei figli; ho i doveri di casa;
sono troppo stanco perfino per dormire bene. E’ giusto. Questo potrebbe essere vero, ma se noi non preghiamo non conosceremo mai la cosa più importante di tutte: la volontà di Dio per noi. Inoltre, pur con tutta la nostra attività, con le nostre mille occupazioni, senza la preghiera concluderemo davvero
poco.
Riposare in preghiera è particolarmente importante per le famiglie. È prima
di tutto nella famiglia che impariamo come pregare. Non dimenticate: quando
la famiglia prega insieme, rimane insieme. Questo è importante. Lì arriviamo a
conoscere Dio, a crescere come uomini e donne di fede, a sentirci membri
della più grande famiglia di Dio, la Chiesa. Nella famiglia impariamo ad amare,
a perdonare, ad essere generosi e aperti e non chiusi ed egoisti. Impariamo
ad andare al di là dei nostri bisogni, ad incontrare gli altri e a condividere la
nostra vita con loro. Ecco perché è così importante pregare in famiglia! Così
importante! Ecco perché le famiglie sono così importanti nel piano di Dio per
la Chiesa! Riposare nel Signore è pregare. Pregare insieme in famiglia.
Alzarsi con Gesù e Maria. In famiglia, dobbiamo alzarci e agire! La fede
non ci toglie dal mondo, ma ci inserisce più profondamente in esso. Questo è molto importante! Dobbiamo andare in profondità nel mondo, ma
con la forza della preghiera. Ognuno di noi, infatti, svolge un ruolo speciale nella preparazione della venuta del Regno di Dio nel mondo.
Stiamo attenti alle nuove colonizzazioni ideologiche. Esistono colonizzazioni
ideologiche che cercano di distruggere la famiglia. Non nascono dal sogno,
dalla preghiera, dall’incontro con Dio, dalla missione che Dio ci dà, vengono da
fuori e per questo dico che sono colonizzazioni.

Essere voci profetiche in mezzo alle nostre comunità. Quando le famiglie mettono
al mondo i bambini, li educano alla fede e ai sani valori e insegnano loro a contribuire al bene della società, diventano una benedizione per il mondo. Le famiglie possono diventare una benedizione per il mondo! L’amore di Dio diventa
presente e attivo attraverso il modo con cui noi amiamo e le buone opere che
compiamo. Così diffondiamo il Regno di Cristo nel mondo. Facendo questo, siamo
fedeli alla missione profetica che abbiamo ricevuto nel Battesimo.
don Giovanni

Preghiera per la famiglia

gno per la loro umanità e la loro
crescita nella verità e nell'amore.
Dio dal quale proviene ogni pater- Fa' che l'amore, rafforzato dalla
nità in cielo e in terra, Padre, che
grazia del sacramento del matrimosei Amore e Vita, fa' che ogni fami- nio
glia umana sulla terra diventi, me- si dimostri più forte di ogni debolezdiante il tuo Figlio, Gesù Cristo,
za e di ogni crisi, attraverso le qua«nato da Donna», e mediante lo
li, a volte, passano le nostre famiSpirito Santo, sorgente di divina
glie.
carità, vero santuario della vita e
Fa' infine, te lo chiediamo per interdell'amore per le generazioni che
cessione della Santa Famiglia di
sempre si rinnovano.
Nazareth, che la Chiesa in mezzo a
Fa' che la tua grazia guidi i pensieri tutte le nazioni della terra possa
e le opere dei coniugi verso il bene compiere fruttuosamente la sua
delle loro famiglie e di tutte le fami- missione nella famiglia e mediante
glie del mondo.
la famiglia. Per Cristo nostro SignoFa' che le giovani generazioni
re, che è la via, la verità e la vita
trovino nella famiglia un forte soste- nei secoli dei secoli. Amen
(Giovanni Paolo II)

AVVISI

 LUNEDI’ 26 ore 20 partenza da Piazza della Chiesa per corso animatori per gli





adolescenti
MARTEDI’ 27:
- ore 21 Giornata della Memoria: incontro in Biblioteca (vedi volantino)
- ore 21 in chiesa vecchia preparazione del carnevale per adolescenti, i loro
educatori e per i giovani
GIOVEDI’ 29 a Giussano ore 20.30 S. Messa con i religiosi e le religiose
nell’Anno della “Vita Consacrata”
SABATO 31:
- ore 16 partenza della prima superiore dall’Oratorio Maschile per il ritiro per la
Professione di Fede a Contra di Missaglia presso la casa delle suore salesiane.
Rientro Domenica in tarda mattinata. Iscrizione presso gli educatori.
- ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio di Preda Angelo fatta celebrare

