
Comunità in 
Cammino    

29 gennaio 2023-n°4 

Festa della Famiglia 
Come da loro richiesto, riportiamo il testo che la Fondazione per la famiglia Edith Stein – Con-
sultori decanali - hanno scritto per l’odierna festa della famiglia: 

ADOLESCENTI E GIOVANI: NUOVE SFIDE CONTEMPORANEE 
Negli ultimi due anni si è abbassata notevolmente l’età media di chi bussa alle 
porte dei consultori familiari. La fascia degli adolescenti e giovani ha avuto un 
sensibile incremento. Nel 2022 i consultori della Fondazione per la famiglia 
Edith Stein Onlus (con sedi a Bresso, Cinisello Balsamo, Desio e Seregno) han‐
no accolto in tutto 4136 persone per richieste psicologiche, pedagogiche, socia‐
li e sanitarie. Di queste, 1757, il 42,5%, hanno meno di 35 anni. In particolare, 
l’anno scorso, hanno usufruito delle prestazioni del consultorio interdecanale 
di Seregno (a servizio dei Decanati di Seregno e di Carate Brianza) 765 perso‐
ne, di cui 122 residenti nel Decanato di Carate Brianza. 
Inoltre i nostri consultori di ispirazione cristiana sono impegnati nella forma‐
zione e prevenzione: nelle scuole del territorio e negli oratori i percorsi di 
educazione affettiva e relazionale hanno raggiunto l’anno scorso in tutto circa 
7.500 ragazzi/e dai 6 ai 18 anni di età. 
La Chiesa ha parlato con preoccupazione dell’“emergenza educativa”, la Pasto‐
rale Giovanile della Diocesi di Milano ha promosso per il 2021‐2022 un “anno 
straordinario degli adolescenti” e ha stimolato la creazione di reti territoriali. 
Che cosa sta succedendo? Certamente la pandemia ha avuto un impatto fortis‐
simo soprattutto su chi è nell’età evolutiva, limitando la socialità e distorcendo 
le tradizionali occasioni di crescita nelle relazioni, a scuola, in oratorio, nello 
sport. Questo turbamento imprevisto e improvviso ha fatto esplodere fragilità 
già esistenti, strettamente connesse con l’età, ma ulteriormente amplificate 
dal “cambiamento d’epoca”. La continua rapida trasformazione della realtà e 
della sensibilità sfida le generazioni adulte, le quali non sempre sembrano ave‐
re criteri interpretativi e strumenti adeguati per affrontare il cambiamento 
con serenità evangelica. 
Tra le pressanti sfide culturali e sociali emerge la cosiddetta “questione gen‐
der”, su cui la stessa Diocesi di Milano sta dedicando energie per la formazio‐
ne. Anche nei nostri consultori, accanto ai problemi dell’ansia, del ritiro socia‐
le o delle difficoltà relazionali vissute nel tempo pandemico si registra un’evi‐
dente crescita del disagio relativo alla ricerca di identità. È un fenomeno deli‐
cato e complesso e non può essere liquidato con un giudizio frettoloso: riguar‐
da le persone, investe le famiglie, interpella pertanto i cristiani, anche diretta‐
mente.  
Il consultorio interdecanale è a Seregno, Via Cavour, 25 (0362234798 ‐ sere‐
gno@fondazioneedithstein.it). 

Don Luca 



D  29 
S. F   G , M -

  G  
F   S  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Sir	7,27‐30.32‐36;	sal	127;	Col	3,12‐21;	Lc	2,22‐33)	

Ore 15 incontro con don G. Fasoli su preadolescenza,  
adolescenza e famiglia adolescente 

L  30 
Feria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	24,23‐29;	sal	102;	Mc	5,24b‐34) 

M  31 
S. Giovanni Bosco 

Sacerdote 
Memoria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	39,12‐22;	sal	32;	Mc	6,1‐6a)	
Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	

Ore 21 Scuola di Teologia per laici 
Ore 21 S. Messa con gli adolescenti del Decanato 

M  1 
Beato A.C. Ferrari 

Vescovo 
Memoria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	33,7‐15;	sal	110;	Mc	6,30‐34)	
Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare	

G  2 
Presentazione del Signore 

Festa del Signore 
B    

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ml	3,1‐4a;	sal	23;	Rm	15,8‐12;	Lc	2,22‐40)	

Giornata	Mondiale	della	Vita	consacrata	
Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	

Ore 18 Incontro in preparazione ai battesimi comunitari 

V  3 
San Biagio 

Vescovo e martire 
Memoria  

P     

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	30,2‐11;	sal	50;	Mc	7,1‐13)	

Ore	7.30	(e	17	in	Caviana)	Adorazione	Eucarisitca	
Ore 17 incontro gruppo JUMP 

Ore 18,30 Incontro gruppo PreADO  

S  4 

Feria  
S. M  O  8,30  - 18,00 (   - ) 

(Letture:	Es	21,1;	22,20‐26;	sal	96;	Gal	5,13‐14;	Mt	22,35‐40)	
Confessioni ore 15-18 

D  5 
V  ’E  

G    V  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	66,18b‐22;	sal	32;	Rm	4,13‐17;	Gv	4,46‐54)	

Ore	16	Battesimi	comunitari 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



In occasione della Festa della Famiglia gli adolescenti pre‐
parano delle torte e dei dolci da vendere per l’oratorio. 

Ogni dolce ha un biglietto con una preghiera che si può reci‐
tare in famiglia. 

Varie 
 In occasione della Settimana dell’Educazione, martedì 31 alle ore 21 a Verano, S. 

Messa con tutti gli adolescenti del decanato di Carate Brianza, presieduta da don 
Luigi Mapelli, sacerdote salesiano, preside dell’Istituto Salesiano E. Breda di Sesto 
san Giovanni. 

 Domenica 29 gennaio: rogo della Giubiana a cura della Proloco. Vedere apposito 
volantino. 

 Giovedì 2 febbraio: festa della Candelora, benedizione e distribuzione delle cande-
le. 

 Venerdì 3 febbraio, memoria di san Biagio, alla messa sarà distribuito il panettone 
benedetto. 

 Venerdì 10 febbraio è sospeso il cineforum, che riprenderà regolarmente a marzo. 
 Sabato 11 febbraio: Giornata del malato nella memoria della Madonna di Lour-

des. Ore 15 Rosario in Chiesa e accensione del cero alla Madonna. Segue meren-
da nel salone dell'oratorio. 

 Il comitato Caviana ha devoluto € 700 come offerta alla Parrocchia. Un grazie ri-
conoscente per la generosità e l’attenzione ai bisogni della Parrocchia. 

 Lunedì 6 febbraio ore 20.45 in oratorio riunione per tutti i partecipanti al pelle-
grinaggio parrocchiale sulle orme di Papa Giovanni Paolo I. Ci sono ancora gli ulti-
mi posti disponibili. 

Scuola parrocchiale dell’infanzia Regina Margherita 
Sono aperte le iscrizioni alla scuola materna parrocchiale per l’anno 2023-24. 
Si può consultare il sito www.scuolainfanziaverano.it e scrivere alla mail  
scuolainfanzia@parrocchiaverano.it  

3^ elementare 5 marzo 2023 

4^ elementare 12 febbraio 2023 

5^ elementare 19 febbraio 2023 

Cari bambini e genitori, ecco un promemoria per le prossime domenica insieme: 
Alle ore 11 Santa messa preparata insieme ai ragazzi. Nel pomeriggio, ore 15: mo-

mento di preghiera e animazione per i ragazzi; incontro per i genitori nel salone 
del centro parrocchiale con don Luca . Vi aspettiamo! 



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 di Sant’Agata 
Sabato 4 febbraio 

Programma: 
Ore 18   S. Messa 
Ore 19.15  Cena in oratorio per tutte le donne (iscrizioni in segreteria par‐
rocchiale o dell’oratorio fino ad esaurimento posti e comunque entro mercole‐
dì 1 febbraio). Costo della cena € 18. 
Ore 21   Visione del film “Full time—al cento per cento” 
Per ulteriori informazioni, si può vedere la locandina in bacheca. 

Domenica 5 febbraio, in occasione della  

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. 

Fuori dalla Chiesa saranno in vendita le primule, il cui ricavato andrà al CAV, 

Centro di Aiuto alla Vita 

I giovani dell’oratorio organizzano 

Non è la corrida 
Quiz a premi per tutte le età! 

Sabato 18 febbraio ore 21 
In quella serata saranno anche estratti i biglietti vincenti della lotteria che i 

giovani stanno vendendo, il cui ricavato è a favore dell’oratorio. 

Carnevale 2023 
Sabato 25 febbraio 

Cartoons!!! 
Programma: 

Ore 14.30 Ritrovo in piazza mercato e sfilata 

Ore 15.30 arrivo in oratorio 

Merenda, balli, giochi e tanto altro 
Vi aspettiamo! 


