
 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 
 
 

Feriali: ore 8.30 in parrocchia;  

   ore 18 in Caviana  
 

 

 

 

 

 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio 
Maschile 

 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 1 FEBBRAIO: IV DOMENICA DOPO L’EPI-

FANIA: Sap 19,6-9; Sal 65; Rm 8,28-32; Lc 8,22-25 Ac-

clamate Dio, voi tutti della terra 

LUNEDI’ 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 

MARTEDI’ 3 FEBBRAIO: S. Biagio – memoria facoltativa; 

S. Oscar – memoria facoltativa: Sir 39,12-22; Sal 32; Mc 6,1

-6a Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera 

MERCOLEDI’ 4 FEBBRAIO: Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34 

Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie 

GIOVEDI’ 5 FEBBRAIO: S. Agata - memoria: Sir 36,24,28; 

Sal 127; Mc 6,33-44 Benedetta la casa che teme il Signore 

VENERDI’ 6 FEBBRAIO: S. Paolo Miki e compagni - memo-

ria: Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13 Signore, nel segreto del 

cuore m’insegni la sapienza 

SABATO 7 FEBBRAIO: Ss. Perpetua e Felicita – memoria: 

Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40 Il Signore 

regna, esulti la terra 

DOMENICA 8 FEBBRAIO: DOMENICA PENULTIMA DO-

PO L’EPIFANIA: Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-

50 Tu gradisci, o Dio gli umili di cuore 

Carissimi, 

la prima Domenica di Febbraio, da 37 anni, è la Giornata per la vita. Quando 

si affrontano temi come questi: il nascere e il morire, dovremmo per lo meno 

ricordarci che non sono questioni “tecnologiche” ma di stupore, mistero, ri-

spetto, relazioni. Il Messaggio dei Vescovi sottolinea l’invito a farci servitori 

di ciò che “è seminato nella debolezza” (1 Cor 15,43) crescendo nell’accoglienza 

dell’umanità fragile, scoprendola come risorsa. Infatti, “i bambini e gli anziani 

costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché porteranno avanti la storia, 

gli anziani perché trasmettono l’esperienza e la saggezza della loro vita”.  

Sempre dal Messaggio dei Vescovi: 

La forza rivoluzionaria della tenerezza. 

Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova creatura, sperimenta nella 
carne del proprio figlio “la forza rivoluzionaria della tenerezza” e in quella ca-
sa risplende un bagliore nuovo non solo per i genitori, ma per l’intera società. 
Questa bellezza è come oscurata a un uomo e una donna che oggi decidono di 
unirsi in matrimonio: la crisi demografica è il preoccupante segnale di una crisi 
di fiducia nella vita. Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è come un 
lievito che fa fermentare la nostra società, segnata dalla “cultura del benes-
sere che ci anestetizza”. Occorre allora una nuova prospettiva educativa che 
coinvolga i giovani, la famiglia e la scuola, illuminando la potenza della fecondità 
umana. Famiglie, insegnanti e operatori pastorali possono insieme restituire 
futuro alla città dell’uomo. Attraverso questa sinergia e la ricchezza dell’asso-
ciazionismo familiare, aiuteremo le nuove coppie di sposi ad aprire il cuore an-
che ai bambini già nati e in stato di abbandono.  Questa ritrovata fecondità 
permetterà di inaugurare un nuovo umanesimo.  
E ancora: 

“Il nostro paese non può lasciarsi rubare la fecondità. È un investimento ne-
cessario per il futuro assecondare questo desiderio che è vivo in tanti uomini e 
donne. Affinché questo desiderio non si trasformi in pretesa occorre aprire il 
cuore anche ai bambini già nati e in stato di abbandono. Si tratta di facilitare i 
percorsi di adozione e di affido che sono ancora oggi eccessivamente carichi 
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di difficoltà per i costi, la burocrazia e, talvolta, non privi di amara solitudi-
ne. Spesso sono coniugi che soffrono la sterilità biologica e che si preparano 

a divenire la famiglia di chi non ha famiglia, sperimentando “quanto stretta è 

la porta e angusta la via che conduce alla vita” (Mt 7,14).  

Concludo con un dato: nel 2013 abbiamo toccato il record negativo di nascite: 

solo 513.000 bambini. Mai così pochi in Italia dal 1870 ad oggi. Per assicurare 

la “crescita zero” ne servirebbero 250.000 in più. Non è che forse stiamo 

perdendo il desiderio, il bisogno, il piacere di costruire il nostro futuro? 

E’ solo o prevalentemente tutta questione economica? 

don Giovanni 

PROGETTO GEMMA 

E’ nata Maria, la bimba “adottata” dal “Progetto Gemma” sostenuto 

dalla Parrocchia di Verano. 

Secondogenita di mamma Sabrina, l’11 Dicembre 2014, a parto cesa-

reo, peso kg 3,5. 

Il papà ha voluto comunicare la notizia per prima al volontario che li 

contattò mentre si stavano prenotando per l’aborto, a causa della loro 

grave situazione economica, presso una clinica convenzionata. 

Ha detto di aver provato una gioia indescrivibile e si è profuso in tan-

tissimi ringraziamenti nei nostri riguardi, che estendiamo volentieri e 

di diritto ai parrocchiani della Chiesa dei Santi Nazaro e Celso di Vera-

no Brianza, per aver salvato la vita alla figlia. 

Lettera pervenuta il 24-12-2014. 

SCHOLA CANTORUM “EDOARDO PREDA” 

Domenica 15 marzo 2015 ci recheremo presso la Basilica di San Martino e 

Santa Maria Assunta di Treviglio (paese della nostra carissima Ausiliaria 

Silvana Robecchi) dove canteremo in suffragio alla S. Messa delle 11,15. 

Sarà l’occasione per ricordare tutti i nostri coristi defunti. 

Al termine della S. Messa ci recheremo presso il NUOVO RISTORANTE 

DELLA FONTE di Misano di Gera ( BG ), per il consueto pranzo annuale.  

Chi volesse partecipare con noi anche al pranzo, si metta in contatto con il 

presidente Luigi Preda  tel 0362990275 entro il 5 marzo 2015. 

 Con l’occasione rinnoviamo l’invito alle persone di buona volontà (ed appassio-

nati della musica e del canto) ad unirsi a noi, per assicurare continuità al no-

stro servizio in Parrocchia. 

DOMENICA 8 FEBBRAIO  

DISTRIBUZIONE ARANCE 

OFFERTA PRO ORATORIO 

AVVISI 

 LUNEDI’ 2: Presentazione di Gesù al Tempio - Festa della Candelora 

 ore 8.10 S. Messa 

 MARTEDI’ 3: S. Biagio; al termine delle S. Messe benedizione della gola 

 VENERDI’ 6: 

 - 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 20.45 a Robbiano iniziativa a sostegno del Centro Aiuto alla Vita di Giussa-   

    no e Besana 

 SABATO 7: 

 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio di Mottadelli Teresina fatta cele-  
    brare dalla Leva 1936 

 - ore 19.15 in Oratorio Maschile aperitivo e catechesi giovani 

 DOMENICA 8: 

 - ore 9.15 in Oratorio Femminile incontro genitori di 1° elementare 

 - ore 15 Prima S. Confessione 
 - nel pomeriggio Gruppo Famiglie aperto a tutti - incontro con don Giuseppe Cor-  

    ti 
 - termine iscrizioni Pellegrinaggio in Terrasanta per 18-19enni e giova   

    ni 

ASSEMBLEA GRUPPO MISSIONARIO ONLUS 

E’ convocata per Domenica 8 Febbraio alle ore 10.30 all’Oratorio 

Femminile l’assemblea annuale del Gruppo Missionario. E’ l’occa-

sione per conoscere l’attività svolta, rinnovare l’adesione e confrontarsi 

sul programma del 2015. Nel contare su una presenza numerosa e par-

tecipata, a nome di missionari si ringraziano quanti in vari modi hanno 

partecipato alla vita e all’attività del Gruppo Missionario nel suo 40° di 

fondazione. 

 
 

 

 

 

DOMENICA 15 FEBBRAIO ORE 14.30 RITROVO IN PIAZZA 

MERCATO PER POI SFILARE INSIEME PER LE VIE DEL PAE-

SE CON ARRIVO IN ORATORIO MASCHILE PER UN MOMEN-

TO DI FESTA INSIEME. 

RICORDIAMO CHE NEI POMERIGGI DELLE DOMENICHE PRE-

CEDENTI CARNEVALE IN ORATORIO MASCHILE CI SONO I 

LABORATORI PER PREPARE I VESTITI (14.30 ACCOGLIEN-

ZA, PREGHIERA E POI SI COMINCIA) 


