
Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Venerdì chiuso  
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 

Sito: www.parrocchiaverano.it 
Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
E-mail oratorio:  
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Da lunedì 11 gennaio è aperta la segreteria dell’oratorio presso il Nuovo 
Centro Parrocchiale, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 
18.30. Chi non avesse ancora fatto l’iscrizione al catechismo, la può fare. È 
attiva la mail: oratorioveranobrianza@gmail.com. A breve sarà attivata an-
che la linea telefonica. 
 
Da lunedì 11 gennaio sono ripresi i percorsi di catechesi, dalla 3^ elemen-
tare e fino ai giovani. Le modalità saranno di volta in volta rese note agli 
interessati, sulla base degli sviluppi della situazione sanitaria e delle regole 
che il Governo e la Diocesi ci chiederanno di rispettare. 

IL GRUPPO MISSIONARIO 
 
Informa che sono aperte le iscrizioni/rinnovo al gruppo. 
Rivolgersi a: 
- segreteria parrocchiale (durante gli orari di apertura) 
- Mornati Mario – tlf. 338.7730898 
- IBAN     IT35 C030 6909 6061 0000 0010 040 

Comunità in 
Cammino    

24 gennaio 2021-n°4 

«C’era, sì, cera – ma come ritrovarlo  
quello spirito nella lingua 
quel fuoco nella materia» 

(Mario Luzi).  
E’ perché le nostre coscienze un po’ ottuse tornino a scaldarsi al fuoco di 
quella Parola, con il piglio dei cercatori dello Spirito e la gratitudine di chi 
si è sentito chiamato per nome dal Signore della vita, che papa Francesco 
ha desiderato che la terza Domenica del Tempo Ordinario fosse destinata 
a celebrare con particolare intensità il dono della Parola. «Non una volta 
all’anno, ma una volta per tutto l’anno» (Motu Proprio Aperuit Illis). 
La Domenica della Parola di Dio, che celebriamo nel contesto della Setti-
mana di preghiera per l’unità dei cristiani, offre l’occasione per unirsi in 
preghiera a tutti coloro che condividono la Sacra Scrittura come patrimo-
nio comune. La Bibbia offre a tutti parole per rivolgersi a Dio in un collo-
quio d’amore e presentare a Lui la propria vita, lasciando che sia Lui a tra-
sformarla. Papa Benedetto XVI affermava che: «Nei Salmi troviamo tutta 
la gamma articolata di sentimenti che l’uomo può provare nella propria esi-
stenza e che vengono posti con sapienza davanti a Dio; gioia e dolore, an-
goscia e speranza, timore e trepidazione trovano qui espressione». 
Questa domenica diventa dunque un invito a coltivare l’amore per la Parola 
di Dio, a frequentarla con maggiore assiduità, a lasciarci illuminare dalla 
sua Luce perché la nostra vita diventi sempre più “incarnazione” del Ver-
bo. 

Don Luca 



D  24 
3^ domenica 

dopo l’Epifania 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
Domenica della Parola di Dio:  

Ore 16 in Chiesa Vespero e Lectio Divina 

L  25 
F    

 
  P  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
Catechismo	4^	elementare	a	distanza		

secondo	le	modalità	comunicate	dalle	catechiste	
Ore 21 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale  

sulla piattaforma online Zoom 	

M  26 
M   

S  T   
T ,  

 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
 21  I        

(   2004-05-06) 

M  27 
F   

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
Catechismo	3^	elementare	a	distanza		

secondo	le	modalità	comunicate	dalle	catechiste	

G  28 
M    

S  T  
’A  

S   -
  C  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
Catechismo	5^	elementare		a	distanza		

secondo	le	modalità	comunicate	dalle	catechiste	
	

V  29 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) - 20.30 
In occasione della settimana dell’educazione la Messa delle 20,30 
sarà celebrata per l’oratorio in memoria del Beato Carlo Acutis. 

Sono invitati in particolare i preadolescenti, adolescenti, 18-19enni e 
giovani, le catechiste, gli educatori, gli allenatori e i dirigenti dell’A-

SDO, i membri del consiglio pastorale e dell’oratorio...	

S  30 
F  S. M   8,30  V   18,30 

D  31 
Festa della  

Santa Famiglia 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
Ore 12.30 Preghiera per la famiglia  

in diretta sul canale youtube della Parrocchia 
Ore 16: Lotteria e giochi su youtube 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA Domenica 31 gennaio 

Festa della famiglia 
I giovani organizzano una lotteria “animata” con giochi online. 

I biglietti sono in vendita dopo le messe. 
 
Giovedì 11 febbraio: Madonna di Lourdes. Ore 15 Rosario e accensione cero 
alla grotta. 

21‐31 gennaio 

Settimana dell’educazione 
Siamo invitati a pregare per l’oratorio, per tutti coloro che nella co‐
munità sono impegnati ad educare alla fede: catechisti, educatori, al‐
lenatori, …. In particolare siamo invitati venerdì 29 gennaio alle 
20,30 per una messa in comunione con tutti gli oratori della Diocesi. 

Preghiera per l’oratorio nella settimana dell’educazione 
 
Padre, come possiamo condividere la gioia di chiamarti “Padre”? 
Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio 
per imparare a pregare, a sognare, a servire nel tuo nome: 
Padre, sia santificato il tuo nome! 
  
Padre, che cosa possiamo sperare? 
Donaci la grazia di vivere in oratorio amicizie, feste, solidarietà  
con chi soffre ed è solo,  
per coltivare i segni del tuo regno: 
Padre, venga il tuo regno! 
  
Padre, che senso ha la nostra vita? 
Donaci la grazia di trovare in oratorio 
la tua parola vivente, le buone ragioni per aver stima di noi stessi, 
la presenza di giovani e adulti, uomini e donne di fede, 
perché ci aiutino a riconoscere  
che tu ci chiami alla pienezza della gioia: 
Padre, sia fatta la tua volontà! 

+ Mario Delpini 


