
 DOMENICA 31: FESTA DELLA FAMIGLIA: 

- ore 11 S. Messa 
-aperitivo 

- pranzo in Oratorio Maschile iscrizioni entro Venerdì 29 Gennaio tele-
fonando a: Paola Parravicini, cell. 338-4897466 o Paola Radaelli, cell. 338- 

6042196 (ore serali) 

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: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 24 GENNAIO: IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA: 

Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38 Il Signore 

ricorda sempre la sua parola santa 

LUNEDI’ 25 GENNAIO: CONVERSIONE DI SAN PAOLO: Festa: 

At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mc 

16,15-18 Proclamerò ai popoli il nome del Signore 

MARTEDI’ 26 GENNAIO: Ss. Timoteo e Tito - memoria: At 16,1-5; 

Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22,24-30a Gesù è il Signore; egli regna nei secoli 

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO: S. Angela Merìci – memoria facoltati-

va; B. Manfredo Settala – memoria facoltativa: Sir 44,1; 48,22-25; 

Sal 140; Mc 4,35-41 Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita 

GIOVEDI’ 28 GENNAIO: S. Tommaso d’Aquino – memoria: Sir 44,1; 

49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20 Proclamate fra i popoli le opere del Si-

gnore 

VENERDI’ 29 GENNAIO: Sir 44,1; 49,13-16; saL 47; Mc 5,21-24a.35-

43: Il Signore è colui che ci guida 

SABATO 30 GENNAIO: Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-

36a Popoli tutti, date lode al Signore! 

DOMENICA 31 GENNAIO: FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA: 

Sir 44,23-45,1a. 2-5; Sal 111; Ef 5,33 - 6,4; Mt 2,19-23 Beato 

l’uomo che teme il Signore 

 

Carissimi, 

questa Domenica 24 Gennaio la nostra Diocesi celebra la 

Giornata della Solidarietà che fu indetta dall’allora Card. 

Martini agli inizi degli anni ‘80 per aiutare a riflettere sulle 

dinamiche di solidarietà da attuare all’interno della società 

per sostenere il mondo del lavoro. Nell’Anno della Misericor-

dia ci confronteremo sull’”alloggiare i pellegrini” unendo 

lavoro, casa e relazioni: nei processi di mobilità legati al 

mercato del lavoro. 

Stanno cambiando le abitudini abitative in quanto è cambiato il mercato del 

lavoro che è in una continua mobilità. Non sono rari i casi di persone che a 

fronte della disoccupazione si sono trovate anche senza casa. 

Che cosa è possibile fare? Come vivere quest’opera di misericordia? 
 

 Domenica prossima 31 Gennaio sarà la Festa della Famiglia con l’intento di 

vivere l’Opera di Misericordia Spirituale “perdonare le offese”. Il punto 

di partenza è saper riconoscere che nonostante le fatiche, la famiglia è 

quanto di più prezioso abbiamo e che dobbiamo custodire. Come vivrei sen-

za la presenza di un componente della mia famiglia? Quale modesto contri-

buto alla riflessione indico tre atteggiamenti tra loro correlati: 

 Ascoltare l’altro con il cuore. Il vivere insieme aiuta certamente a co-

noscersi, ma potrebbe favorire il rischio di vivere di idee e schemi pre-

concetti. Non ci si esercita più nell’atteggiamento di chi vuol imparare a 

scoprire chi sia veramente l’altro e che cosa stia vivendo in questo mo-

mento. Cogliere le sue ragioni, i suoi tentativi di cambiamento e fare cre-

dito alle sue potenzialità di bene che sempre custodisce in sé. Pensiamo 

così degli adolescenti quando facciamo fatica  a capirli. 

 Controllarsi: anche in casa ci si arrabbia spesso per futili motivi che si 

ripetono nel tempo. Ricordarsi che le parole hanno sempre un senso e che 

le mani servono per tutto, tranne che per farsi del male. 

 Perdonare le offese: come Opera di Misericordia Spirituale ci si rende 
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conto che non è di un momento, ma di ogni volta di cui c’è bisogno. 

“Quante volte devo perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino 
a sette volte? No! Fino a settanta volte sette”, cioè sempre (Mt 18,21-

22). Come costruire un clima per il perdono? Ricordarsi dei propri errori, 

accettare le scuse degli altri, credere che nella sua libertà una persona 

possa cambiare. L’altro è e rimane sempre più grande del suo errore. Co-

me sarebbe bello se ogni sera non calasse tra le persone il silenzio dei 

“muri”, del risentimento, della chiusura! Perdonarsi è accogliersi, abbrac-

ciarsi, pregare insieme. Il perdono viene dall’alto e va invocato nella pre-

ghiera: senza non è possibile. Perdonarsi è vivere della stessa vita di Dio 

che chiede a ciascuno di renderlo presente. Famiglia: luogo dove il perdo-

no viene concesso, richiesto e ricambiato. Signore, rendi le nostre fami-

glie scuole dove si impara  a vivere di Te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

don Giovanni 

Signore, Dio di compassione,  

lento all’ira e pieno d’amore, 

Dio Padre e fedele, 

guardaci e abbi misericordia: 

fa’ che l’ira non ci consumi 

come fa il fuoco con il ramo. 

Togli da noi l’arma della rabbia, 

perché ognuno viva nella pace. 

Liberaci con la Tua misericordia, 

quando l’ira è chiusa nel cuore. 

CARNEVALE 2016 - “ALL’INCONTRARIO” 

Il tema del Carnevale di quest’anno è: “All’incontrario; il mondo dell’oppo-
sto e del contrario”. Noi cosa possiamo fare??...  

Domenica 24 e 31 Gennaio iniziamo la preparazione di abiti, giochi, decora-
zioni e tanto altro sul tema del carnevale! 

Ci troviamo in oratorio maschile a partire dalle ore 14.30 per concludere tutto 
con la merenda dopo le ore 16.00. 

AVVISI 

 DOMENICA 24: 

 - ore 9.15 in Oratorio Femminile incontro genitori di 1° elementare 

 - ORE 15 PRIMA S. CONFESSIONE 

- entro Domenica 24 occorre iscriversi per il Pellegrinaggio a Roma del 23/25 

Aprile per 3° media e 1° e 2° superiore 

 LUNEDI’ 25: 

 - ore 21 in Oratorio Maschile preparazione Carnevale per adolescenti e 18-   
19enni 

 - ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 MARTEDI’ 26 ore 20 partenza dalla Piazza della Chiesa per il Corso Animatori 

a Briosco 

 MERCOLEDI’ 27 coppie che animano gli incontri per il cammino verso il Sacra-

mento del Matrimonio 

 GIOVEDI’ 28 incontro giovani coppie 

Rimetti a noi i nostri debiti    
(Tonino Lasconi, Amico Dio) 

 

Tu ci perdoni sempre. Tu ci dai sempre la possibilità di 

essere nuovi e di ricominciare da capo. 

Allora anche noi dobbiamo perdonare gli amici che ci 

lasciano, a quelli che parlano male di noi, 

a quelli che non mantengono gli impegni presi insieme. 

Tu ci perdoni sempre.  

Allora nessuno deve mai «chiudere» con un fratello. 

Mai disperare che il bene la spunti sui difetti. 

Allora mai dobbiamo aspettare che incomincino gli 

altri. 

Tu ci perdoni sempre. 

Allora nessuno di noi deve mai stancarsi di ricomin-

ciare, di ridare fiducia, di risalire la china delle delu-

sioni. 

Tu ci perdoni sempre e non ti stanchi mai di noi. 


