
Comunità in 
Cammino    

23 gennaio 2022-n°4 

“Quando il Figlio dell’uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla terra?” (Lc 18,8) 
«Paura, chiusure, distanziamento, messa in tv… Le esperienze vissute in particola-
re nei mesi duri del lockdown, ma poi anche in quelli successivi, hanno diminuito 
la frequenza e la presenza in Chiesa, andando a incidere ancora di più su uno stato 
di salute non proprio incoraggiante. La realtà, infatti, può sembrare impietosa… 
» (Ezio Aceti). 

La fede interessa ancora alla gente? Come trasmetterla? Come parlare di Gesù ai bam-
bini, ai ragazzi e ai giovani di oggi, ma anche al mondo adulto? 
Davanti a queste domande Papa Francesco promuove il rinnovamento della catechesi, 
per essere in grado di annunciare il vangelo alle nuove generazioni, e lo fa a partire dal-
la figura del catechista: va in questo senso la lettera apostolica Antiquum ministerium 
con la quale istituisce il ministero laicale del catechista. 
Di quanto consideri strategico questo servizio per testimoniare l’amore di Dio a tutti, 
Papa Francesco aveva già parlato in altre occasioni, delineando alcune linee di fondo di 
questa “vocazione”. Un compito che, naturalmente, spetta non solo al catechista ma a 
tutta la comunità cristiana. 
Due sono le caratteristiche che emergono nel pensiero del Papa: quella del catechista è 
una vocazione “alta”, in quanto chiamato per primo ad un rapporto di intimità con il 
Dio che annuncia. Allo stesso tempo è una chiamata a vivere proteso verso l’uomo, ad 
ascoltare i suoi bisogni, i suoi problemi, le sue sofferenze. Il catechista, cioè, è un peda-
gogo che semplifica, vive e organizza i contenuti della fede, per offrirli ai bambini. 
Per realizzare tutto questo, sono necessari due atteggiamenti pedagogici fondamentali: il 
decentramento e la semplificazione. Decentrarsi significa mettere al centro il bambino/
ragazzo e ciò che lui vive. Semplificare significa rendere comprensibile quello che si di-
ce, tenendo sempre presente che lo Spirito agisce nel loro cuore e li illuminerà. 
Per Papa Francesco, in fondo, il catechista è un innamorato di Dio e dell’uomo che, 
con le sue capacità e a nome della comunità intera, porge ai ragazzi la perla preziosa: 
Gesù! Preghiamo perché siano così le nostre catechiste, gli educatori, gli allenatori... 

Don Luca 



D  23 
3^  ’E  

D   
P   D  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Nm	13,1‐2.17‐27;	sal	104;	2Cor	9,7‐14;	Mt	15,32‐38)	

Ore 15 Preghiera comunitaria in Chiesa 
Ore 16.30 Incontro dei ministri straordinari dell’Eucarestia 

L  24 
S. F   S  

M  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1;	47,18‐25;	sal	71;	Mc	4,10b.24‐25)	

Il	catechismo	di	5^	elementare	in	presenza	è	sospeo 

M  25 
C   . P , 

 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	9,1‐18;	sal	116;	1Tm	1,12‐17;	Mt	19,27‐29)	

Ore	20,45	Scuola	di	teologia	per	laici	a	Besana	Brianza	
Ore	21	Incontro	adolescenti		

M  26 
S . T   T  

V  
 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1;	48,22‐25;	sal	140;	Mc	4,35‐41)	

Il	catechismo	di	4^	elementare	in	presenza	è	sospeo 

G  27 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1;	49,8‐10;	sal	104;	Mc	5,1‐20)	

Il	catechismo	di	3^	elementare	in	presenza	è	sospeso 

Ore	21	Incontro	18‐19enni	

V  28 
S. T  ’A  

S     
,  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,1;	49,13‐16;	sal	47;	Mc	5,21‐24a.35‐43)	

Ore	20.45	Cineforum	per	famiglie 

S  29 

F  

S. M  O  8,30  - 18,00 ( ) 
(Letture:	Es	19,3‐8;	sal	95;	2Cor	1,18‐20;	Gv	12,31‐36a)	

Confessioni ore 15-18 

D  30 
S. F   G , 

M   G  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Sir	44,23‐45,1a.2‐5;	sal	111;	Ef	5,33	‐	6,4;	Mt	2,19‐23)	

Ore 15 Incontro con don Giovanni Fasoli 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 

 Sabato 22 e domenica 23 sul sagrato della Chiesa Caritas e ASDO promuovono 
una raccolta fondi per il progetto decanale LE ALI per il sostegno psicologico dei 
ragazzi. 

 Dal 18 al 25 gennaio: settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che quest’an-
no ha per titolo “Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorar-
lo” (Mt 2,2). Al termine di ogni messa diremo insieme la preghiera per l’unità. Per 
chi volesse partecipare a momenti di preghiera con le altre confessioni cristiane, ve-
da il volantino delle iniziative per la nostra zona pastorale appeso in bacheca. 

 Mercoledì 2 febbraio, ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 Domenica 6 febbraio: Giornata per la vita. Alla messa delle ore 11 sono invitate 

tutte le mamme in gravidanza per la benedizione e la preghiera di affidamento alla 
Madonna del parto. 

 Venerdì 11 febbraio: Giornata del malato nella memoria della Madonna di Lour-
des. Ore 15 Rosario in Chiesa e processione alla grotta con accensione del cero alla 
Madonna. 

Settimana dell’Educazione 
 Domenica 23 gennaio 2022: Domenica della Parola di Dio, dedicata all’ascolto e 

alla lettura del Vangelo. Preghiera delle comunità educanti “perché siano una cosa 
sola”. Ore 15: tutta la comunità è invitata a pregare per le catechiste, gli educa-
tori e tutti coloro che svolgono un servizio educativo nella nostra parrocchia. Una 
preghiera rivolta al Padre a favore dei bambini, ragazzi e giovani che abitano nella 
nostra parrocchia. 

 Lunedì 31 gennaio, ore 20.30: nella memoria di don Bosco e a conclusione della 
settimana dell’educazione, S. Messa con tutti gli adolescenti del decanato di Cara-
te Brianza presso la nostra Chiesa parrocchiale. 

Ad oggi, le offerte delle buste raccolte ogni seconda domenica del mese per saldare i debiti relativi 
al Centro Parrocchiale sono pari a (riporto quelle di novembre e dicembre che non erano ancora sta-
te pubblicate sul bollettino): 
Un grazie a tutti per la generosità che state dimostrando. 
Mese di ottobre 2021 € 4.306,00  Mese di gennaio 2022 € 2.751,00 

Mese di novembre 2021 € 3.795,00    

Mese di dicembre 2021: € 3.283,00    

     

Totale 2021 € 46.933,65    

     



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

Parroco don Luca: cell. 340.3808338 
Vicario parrocchiale don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
Segreteria Oratorio: 0362.031428 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 18.00 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Festa della Famiglia 2021, domenica 30 gennaio 
La s. Messa delle ore 11 sarà celebrata da don Giovanni Fasoli. 

Nel pomeriggio, alle ore 15, incontro per i genitori, educatori e insegnanti  
con don Giovanni, dal titolo: 

“Figli connessi, genitori sconnessi?” 
 Per i bambini e i ragazzi ci saranno giochi organizzati e merenda. 

In vista della settimana dell’educazione e della Festa della famiglia: 

Cineforum sull’amore in famiglia 

Riprendiamo il ciclo di film sulla famiglia nell’anno in cui Papa Francesco ha  

invitato la Chiesa a ritornare sulla sua esortazione apostolica “Amoris Laeti‐

tia”. La proiezione del film, aperto a tutti (muniti di Green Pass), presso il sa‐

lone del centro parrocchiale, inizia alle ore 20,45. Questo il calendario dei 

prossimi appuntamenti: 

Venerdì 28 gennaio: “Tutti i santi giorni” (2012) di Paolo Virzì, sulla rela‐

zione di coppia. 

Venerdì 25 febbraio: “Tutto quello che vuoi” (2017) di Francesco Bruni, sul 

rapporto giovane e anziano. 

Venerdì 18 marzo: in occasione della Festa del papà, “The father” (2020) 

di Florian Zeller e con Anthony Hopkins, nei panni di un anziano affetto da 

demenza senile e sul suo rapporto con la figlia. 

Conduce le serate il prof. e critico cinematografico Matteo Mazza. 

Scuola parrocchiale dell’infanzia Regina Margherita 
Sono aperte le iscrizioni alla scuola materna parrocchiale per l’anno 2022-23.  
Si può consultare il sito www.scuolainfanziaverano.it e scrivere alla mail  
scuolainfanzia@parrocchiaverano.it  


