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SABATO 2 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DEL SIGNO-

RE - Festa: Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 

Entri il Signore nel suo tempio santo 

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO: S. Biagio - memoria facoltativa; 

S. Oscar - memoria facoltativa: Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 

5,24b-34 Benedici il Signore, anima mia 

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO: Sir 36,1-19; Sal 32; Mc 6,1-6a Ret-

ta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera 

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO: S. Agata - memoria: Sir 40,1-

8a; Sal 8; Mc 6,30-34 

Quanto è mirabile, Signore, il tuo nome su tutta la terra! 

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO: S. Paolo Miki e compagni - me-

moria: Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44 Benedetta la casa 

che teme il Signore 

VENERDI’ 7 FEBBRAIO: Ss. Perpetua e Felicita - memo-

ria: Sir 37,1-6; Sal 54; Mc 7,1-13 Il Signore non permetterà 

che il giusto vacilli 

SABATO 8 FEBBRAIO: S. Girolamo Emiliani - memoria: Es 

25,1-9; Sal 96; Eb 7,28-8,2; Gv 14,6-14 Tu sei l’Altissimo su 

tutta la terra 

DOMENICA 9 FEBBRAIO: V DOMENICA DOPO L’EPI-

FANIA: Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54 

Esultate, o giusti, nel Signore 

Gli incontri per le coppie che scelgono il Matrimonio 

Cristiano inizieranno il 19 Febbraio. Per le iscrizioni ri-

volgersi a don Giovanni. ORARIO S.MESSE: 

Festive: 18.30 vigilia; ore  8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriali: 8.30 in parrocchia; 18.00 in Caviana;  
Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Maschile  

Comunità in Cammino 
Informatore della Parrocchia di Verano Brianza 
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Carissimi, 

oggi è la 36° Giornata per la Vita “Generare il futuro” e la  Giornata 

della Consacrazione ricordando la Presentazione di Gesù al Tempio dopo i 

40 giorni dalla nascita. 

 Papa Francesco all’apertura della Giornata Mondiale della Gioventù di Rio 

ha esortato tutti alla custodia della vita, ricordando che generare ha in 

sé il germe del futuro. “Il figlio si protende verso il domani fin dal grem-
bo materno, accompagnato dalla scelta provvida e consapevole di un uomo 
e di una donna che si fanno collaboratori del Creatore”. Oggi i figli sono 

meno numerosi dei genitori e anche degli stessi nonni viventi e pertanto 

viene inevitabilmente  a mancare il ricambio generazionale. Da noi scar-

seggiano politiche famigliari a sostegno dei nuclei con più figli. Inoltre è 

vero che c’è una difficoltà economica, ma forse si evidenzia una scarsa 

fiducia nel futuro dimenticando la capacità umana di aprire nuovi orizzon-

ti. Il pensarsi unici protagonisti su cui riposa la fatica del domani come se 

Dio non ci fosse, il venir meno della cultura dell’incontro, indispensabile 

per coltivare il valore della vita in tutte le sue fasi e l’alleanza educativa; 

genera la cultura dello “scarto” legata all’efficienza e all’attenzione di se 

stessi senza però alcuna prospettiva. La nostra società ha bisogno di soli-

darietà rinnovata, di uomini e donne che la abitino con responsabilità e 

siano messi in condizione di svolgere il loro compito di padri e di madri. 
 

 La Giornata della Consacrazione, oltre all’inserimento del Figlio di Dio 

nelle pieghe dell’umanità, ricorda anche la chiamata rivolta ad alcune don-

ne e ad alcuni uomini e il valore inestimabile di una vocazione ad una vita 

totalmente spesa per il Signore e i fratelli, segno del mondo futuro. Con-

tinuando sul tema dell’educazione, come già Domenica scorsa, vuol dire 

proporre e coltivare vocazioni alla vita religiosa. Verano ha avuto nel pas-

sato numerose vocazioni sacerdotali e religiose. Tutto questo richiama 



noi adulti a chiedere e proporre ai giovani ideali alti e affascinanti, compreso 

quello della consacrazione.  
 

Maria donaci di saper testimoniare fiducia e speranza in ciò che ci è stato affi-

dato come dono. 

don Giovanni 

PELLEGRINAGGI PARROCCHIALI: 
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 LOURDES 

  30 Maggio - 5 Giugno 
 17 - 23 Settembre 

Per ogni informazione fare riferimento a Claudio Di Bernardo 
335/8195791 
 

 AUSTRIA E BAVIERA DAL 7 AL 14 AGOSTO 

(Santuario Mariano di Mariazell) 

 Quota partecipazione Euro 1.075; adesione e versamento caparra 

di Euro 275 entro Venerdì 9 Maggio, saldo entro Venerdì 11 
Luglio. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale. 

 

Anche nel 2013, con l’aiuto di alcuni parrocchiani, abbiamo potuto sostenere 
due mamme in difficoltà. Così abbiamo ricevuto la bella notizia della nascita di 
Mario e Patrizia. 
In occasione della “Giornata della Vita” riproponiamo l’adesione al “Progetto 
Gemma” (promosso dal CAV, Centro Aiuto alla Vita) che consiste nell’aiutare 
quelle mamme che si trovano ad affrontare una gravidanza in situazione di 
estrema difficoltà con un assegno di Euro 160 mensili per 18 mesi. 
Chi volesse contribuire a questo progetto o avere maggiori informazioni può 
rivolgersi in segreteria parrocchiale. 

RITIRO RAGAZZI E RAGAZZE DI 1° SUPERIORE  

IN PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE DI FEDE 

SABATO 8 E DOMENICA 9 FEBBRAIO presso Villa S. Cuore di 

Triuggio; partenza sabato alle ore 15.30 in auto e pulmino dall’o-
ratorio maschile. Rientro Domenica mattina entro le ore 12.00.  

Chiediamo un contributo di 15 € per il pernottamento e i pasti.  
Iscrizioni entro Domenica 2 Febbraio presso gli educatori o 
don Gaudenzio. 

AVVISI: 
 

 Domenica 2: 36° Giornata per la Vita 

 - sul piazzale della chiesa vendita primule a sostegno del Centro Aiuto 

alla Vita 
 - ore 16 in Oratorio Maschile “ZECCHINO D’ORO” 

 Lunedì 3: 

 - ore 20 partenza da piazza della chiesa per il corso animatori a Renate 

 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 4° elementare 

 Martedì 4: Anniversario della nascita di Mons. Galbiati (Giussano 4  

       Febbraio 1914) 

 - ore 21 in Oratorio Maschile ritrovo adolescenti per preparare Carnevale 
 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 5° elementare 

 Venerdì 7:  

 - Primo Venerdì del mese: Adorazione Eucaristica dalle 7.30 alle 8.30 e 

    dalle 9 alle 12 in parrocchia, dalle 17 alle 18 in Caviana 
 - ore 21 in Oratorio Femminile Commissione Liturgica 

 Sabato 8: 

 - Giornata raccolta del farmaco (vedi locandina) 
 - ore 18.30 S. Messa Vigiliare in suffragio di Novati Gilberto fatta celebrare   

    dalla Leva 1938 
 - Incontro giovani coppie 

 

ESPERIENZA DI VITA COMUNE “ESTIVA” PER  

18-19ENNI E GIOVANI  

da Venerdì 1 a Mercoledì 6 agosto 2014 

“La via Francigena e...il mare” 

Quota di partecipazione: 190 €.  Per chiarimenti e info e per le 
iscrizioni rivolgersi a don Gaudenzio entro il 16 febbraio, versando 

una caparra di 50 €. 

ASSEMBLEA ANNUALE  

GRUPPO MISSIONARIO VERANO - ONLUS 

Domenica 9 Febbraio presso l’Oratorio Femminile. 
Dalle 8.30 alle 12 sarà possibile rinnovare la tessera d’iscrizione; la quota an-
nuale per i soci sostenitori è di Euro 10,00 e verranno raccolte anche le nuove 
iscrizioni. 
Durante l’assemblea saranno presenti Mauro e Sara Motta, volontari in Ecua-
dor, che presenteranno la loro esperienza. 
Il Gruppo Missionario ringrazia tutti coloro che hanno dimostrato la loro colla-
borazione e fiducia nei 40 anni di attività dell’associazione. 


