
 

 

 

 

 

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 

ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da Lunedì a Sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì, 
ore 18.00 in Caviana; 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 22 GENNAIO: III DOMENICA DOPO L’EPIFA-
NIA: Es 16,2-7a.13b-18; Sal 104; 2Cor 8,7-15; Lc 9,10b-17 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 

LUNEDI’ 23 GENNAIO: S. Babila vescovo e i Tre fanciulli – 
memoria facolt.: Sir 44, 1 ;  47, 1 2-17; Sal 71; Mc 4,10b.24-25 Be-
nedetto il Signore, Dio d’Israele 
MARTEDI’ 24 GENNAIO: S. Francesco di Sales - memoria: Sir 
44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34 Splendido tu sei, o Signore 

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO: CONVERSIONE DI SAN PAOLO: 
Festa: At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-
17;  Mt 19,27-29 Proclamerò ai popoli il nome del Signore 

GIOVEDI’ 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 
VENERDI’ 27 GENNAIO: S. Angela Merici – memoria facoltati-
va: B. Manfredo Settala – memoria facoltativa: Sir 44, 1 ;  49, 1 1
-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 Il Signore è colui che ci guida 
SABATO 28 GENNAIO: S. Tommaso d’Aquino - 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 29 GENNAIO: FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA: 
Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33 Vita e 
benedizione sulla casa che teme il Signore 

Parrocchia, Comune e Comprensorio scolastico propongono 
due incontri sull’«Educare al tempo di internet». Primo in-
contro Martedì 31 Gennaio alle ore 20.45. 

 
 

Carissimi, 
riporto alcune suggestioni dalla scheda che la Diocesi ha inviato per questa 
circostanza: 
nella Festa della Famiglia 2015 si era ricordato “La cura delle relazioni”; nel 
2016 “Imparare a perdonare e ricevere perdono”. Quest’anno si insisterà 
sull’accoglienza come stile di vita. Noi stiamo vivendo due esperienze che 
sono di riferimento: l’Esortazione Apostolica “Amoris Laetitia - La Gioia 
dell’Amore” di Papa Francesco (19 Marzo 2016) e la sua prossima visita a Mi-
lano (25 Marzo 201 7).   
Per educarsi al pensiero di Cristo non si deve rincorrere l’ultima novità ma 
educarci ogni giorno a gesti piccoli, quotidiani, veri e sinceri. 
 La casa è il risultato di tanti sacrifici. Collaboro alla sua conservazione? 

Aiuto a tenerla in ordine nel quotidiano e nelle manutenzioni? Se ho uno sti-
pendio, lo tengo per me o contribuisco all’andamento della casa anche se i 
genitori non lo vogliono? 

 Quando un componente della famiglia arriva in casa, viene salutato inter-
rompendo quello che si sta facendo? 

 Apriamo la porta di casa ai compagni di scuola dei figli? 

 Ci si aiuta nell’accompagnare o riprendere i figli dalla scuola, dal catechi-
smo, dalle attività sportive,....? 

 Conosciamo il vicino, sullo stesso piano del condominio, ci si aiuta? 

 ...quelli che ho ricordati sono gesti semplici che diventano “speciali” se vis-
suti nella fedeltà quotidiana e con amore. 

Il Signore Gesù ha scelto e insegnato l’accoglienza alla persona che aveva 
davanti senza pregiudizi e paure amandola nella sua concretezza. 

Forse una famiglia non ha mai partecipato al pranzo per i suoi motivi suoi. E se 
si dovesse superare qualche fatica? Sono stati invitati anche i ragazzi arrivati 
come profughi in paese, le badanti, i giovani che si preparano al matrimonio, le 
giovani coppie e tutti coloro che tramite voi saranno stati invitati. Come al 
tempo di Gesù è nel banchetto che sono stati vissuti i gesti e gli insegnamenti 
propri dell’Eucarestia: accoglienza come stile di vita. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
22 Gennaio - N°4 



 

 

 

 

 

 

La nostra casa    
(Mons. Claudio Civetti) 

 

La nostra casa, Signore, sia salda, 
perché fondata su di te, che sei la roccia; 
luminosa, perché illuminata da te, 
che sei la luce; 
serena perché guardata da te, 
che sei la gioia; 
silente, perché governata da te, 
che sei la pace; 
ospitale, perché abitata da te, 
che sei l'amore. 
Nessuno, Signore, venga alla nostra casa 
senza esservi accolto; 
nessuno, vi pianga 
senza essersi consolato; 
nessuno vi ritorni 
senza ritrovarti nella preghiera, 
nell'amore e nella pace. 

PELLEGRINAGGIO A ROMA  
dei RAGAZZI DI TERZA MEDIA 

dal 17 al 19 Aprile 2017 
Nel cammino dei ragazzi di terza media verso la Professione di Fede vogliamo pro-
porre come tappa significativa il Pellegrinaggio a Roma, sulle tombe degli Apostoli 
Pietro e Paolo e l'incontro con papa Francesco. Sarà un’occasione per rinnovare la 
nostra fede, rafforzare la comunità, intrecciare nuove amicizie. Andremo a Roma col 
treno “Frecciarossa” (un bus ci porterà in stazione), partendo al mattino di lunedì 17 
aprile alle ore 7.00 circa da piazza Mercato per recarci alla dalla stazione Centrale di 
Milano e al ritorno arriveremo in piazza Mercato alle 21.00 circa di mercoledì 19 
aprile. 
La quota sarà di 285 € (che comprende viaggio, la cena di lunedì, pensione comple-
ta il martedì e il pranzo di mercoledì, assicurazione medico/bagaglio, tassa di sog-

giorno in Roma ecc..). Le iscrizioni vanno consegnate ai propri responsabili 

entro Domenica 29 Gennaio, versando una caparra di 50 €. Le iscrizio-
ni sono fino ad esaurimento posti disponibili e, per motivi organizzativi, in caso di 
ritiro dopo l’iscrizione la caparra non sarà più rimborsata. 

AVVISI 

 DOMENICA 22 ore 9 Incontro genitori di 1° Media  

 MARTEDI’ 24 ore 21 catechesi adolescenti e 18 -19enni in Oratorio Femmi-
nile 

 MERCOLEDI’ 25 ore 20.45 S. Messa in Oratorio Maschile  

 GIOVEDI’ 26 incontro giovani coppie 

 VENERDI’ 27: GIORNATA DELLA MEMORIA 2017 PER NON DIMENTI-
CARE - ore 21 in Biblioteca Comunale incontro di dialogo interreligioso 
e interculturale (vedi volantino) 

 SABATO 28: 
- ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio di Piero Redaelli fatta cele-
brare dalla leva 1938 

 - ore 19.30 in Oratorio Maschile aperit ivo e catechesi giovani  

 DOMENICA 29: FESTA DELLA FAMIGLIA: ore 12.30 pranzo 
in Oratorio Maschile (vedi volantino) 

Preghiera per la famiglia    
(Don Angelo Saporiti) 

Ti preghiamo, Signore, 
per la nostra famiglia 
e per tutte le famiglie della terra. 
Fa' che tra di noi ci sia sempre il dialogo e il rispetto, 
e che sappiamo accettarci così come siamo, 
senza mai rinfacciarci il bene che ci siamo dati. 
Fa' che abbiamo cura dei nostri momenti di unità, 
del nostro ritrovarci insieme a tavola 
e non attorno alla televisione 
o da soli al computer. 
Fa' che a nessuno di noi sfuggano i bisogni dell'altro 
e fa' che sappiamo aiutare chi tra di noi è stanco 
o è preoccupato. 
Facci anche litigare, ma facci fare la pace. 
Facci avere opinioni diverse, ma facci ricercare il bene che non ci divide. 
Fa' che ognuno sia se stesso 
e che non impedisca all'altro di esprimersi 
per quello che è nella sua natura. 
Fa', o Signore, che viviamo insieme 
momenti di allegria, di gioia e di festa. 
E fa' che nei momenti di prova e di tristezza 
non perdiamo mai la fiducia in te. 
E quando per qualche nostro familiare 
arriverà il momento di lasciare questa terra, 
fa', Signore, che siano le tue mani a sorreggere i suoi passi 
nel viaggio che porta alla tua casa di luce, 
dove un giorno ci ritroveremo uniti in te 
e come una grande famiglia 
sarà festa per sempre. 
Amen. 


