
 LUNEDI’ 6 FEBBRAIO ore 21 in Oratorio Maschile per adolescenti, 18 -
19enni e giovani preparazione del Carnevale 

 DOMENICA 12 FEBBRAIO: Distribuzione Arance Pro Oratorio 
 

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                         
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da Lunedì a Sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì, 
ore 18.00 in Caviana; 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 29 GENNAIO: FESTA DELLA SANTA FAMI-
GLIA: Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-
33 Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore 

LUNEDI’ 30 GENNAIO: Sir 24, 23-29; Sal 102; Mc 5,24b-
34 Benedici il Signore, anima mia 
MARTEDI’ 31 GENNAIO: S. Giovanni Bosco - memoria: 
Sir 39,12-22; Sal 32; Mc 6,1-6a Retta è la parola del Signore e 
fedele ogni sua opera 
MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO: B. Andrea Carlo Ferrari - me-
moria: Sir 33, 7-15; Sal 110; Mc 6,30-34 Il Signore ha la-
sciato un ricordo delle sue meraviglie 

GIOVEDI’ 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 

VENERDI’ 3 FEBBRAIO: S. Biagio – memoria facoltativa; 
S. Oscar – memoria facoltativa: Sir 30, 2-11; Sal 50; Mc 7,1
-13 Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza 
SABATO 4 FEBBRAIO: Es 21 , 1 ;  22, 20-26; Sal 96; Gal 5,13
-14; Mt 22,35-40 Il Signore regna: esulti la terra 

DOMENICA 5 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 

 
Carissimi, 
nella Domenica della Festa della Famiglia, ricordo ancora una volta l’importanza 
di leggere l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco sull’amore nella famiglia 
(Amoris Laetitia). 
Tutti siamo giustamente preoccupati di una buona e sana educazione dei figli; 
ma in questi anni, ci siamo un po’ arresi o forse rassegnati quando i figli hanno 
gestito con il “fai da te” la fede abbandonando o frequentando saltuariamente 
i Sacramenti della fede. 
La frequenza ai Sacramenti è diventata marginale e ci siamo detti più volte: 
“Però è un bravo ragazzo, studia, lavora, non fa del male”, “I giovani frequenta-
no sempre meno: per forza mancano figure capaci di coinvolgere”. Ancora: 
“Dopo tutto non è così grave”. 
Senza volerlo abbiamo la maggior parte dei giovani che si è fermata alla Cresi-
ma, e la dimensione religiosa non è cresciuta adeguatamente. 
Qualche domanda per gli adulti: 
 Quanto è importante e incide nella vita la dimensione religiosa? 
 Io gliel’ho detto, se non vuole, devo obbligarlo? 
 Quali sono le mie conoscenze religiose? 
 I figli ci vedono coinvolti ed entusiasti della fede? 
E’ vero che siamo in un mondo scristianizzato; senza nostalgie o pretese di pri-
vilegi dovremmo però essere tutti più consapevoli del dono della fede; corri-
spondervi e lasciare che permei tutto il nostro vivere. 
A tal proposito Papa Francesco in data 13 Gennaio 2017 ha scritto una Lettera 
ai Giovani in occasione della promulgazione della presentazione del Documento 
preparatorio della XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi 
che qui riporto: 
Carissimi giovani, 
sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei Ve-
scovi sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Ho voluto 
che foste voi al centro dell’attenzione perché vi porto nel cuore. Proprio oggi 
viene presentato il Documento Preparatorio, che affido anche a voi come 
“bussola” lungo questo cammino. 
Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla tua 
terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti in-
dicherò» (Gen 12,1). Queste parole sono oggi indirizzate anche a voi: sono pa-
role di un Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi verso un futuro non cono-
sciuto ma portatore di sicure realizzazioni, incontro al quale Egli stesso vi ac-
compagna. Vi invito ad ascoltare la voce di Dio che risuona nei vostri cuori at-
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traverso il soffio dello Spirito Santo. 
Quando Dio disse ad Abramo «Vattene», che cosa voleva dirgli? Non certamente 
di fuggire dai suoi o dal mondo. Il suo fu un forte invito, una vocazione, affinché 
lasciasse tutto e andasse verso una terra nuova. Qual è per noi oggi questa terra 
nuova, se non una società più giusta e fraterna che voi desiderate profondamen-
te e che volete costruire fino alle periferie del mondo? 
Ma oggi, purtroppo, il «Vattene» assume anche un significato diverso. Quello 
della prevaricazione, dell’ingiustizia e della guerra. Molti giovani sono sottoposti 
al ricatto della violenza e costretti a fuggire dal loro paese natale. Il loro grido 
sale a Dio, come quello di Israele schiavo dell’oppressione del Faraone 
(cfr Es 2,23). 
Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù disse un giorno ai discepoli che gli 
chiedevano: «Rabbì […], dove dimori?». Egli rispose: «Venite e vedrete» (Gv 1,38
-39). Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita ad andare presso di lui. 
Carissimi giovani, avete incontrato questo sguardo? Avete udito questa voce? 
Avete sentito quest’impulso a mettervi in cammino? Sono sicuro che, sebbene il 
frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel mondo, questa chiamata conti-
nua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile 
nella misura in cui, anche attraverso l’accompagnamento di guide esperte, sapre-
te intraprendere un itinerario di discernimento per scoprire il progetto di Dio 
sulla vostra vita. Pure quando il vostro cammino è segnato dalla precarietà e dalla 
caduta, Dio ricco di misericordia tende la sua mano per rialzarvi. 
A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata Mondiale della Gioventù, vi ho chie-
sto più volte: «Le cose si possono cambiare?». E voi avete gridato insieme un 
fragoroso «Sì». Quel grido nasce dal vostro cuore giovane che non sopporta l’in-
giustizia e non può piegarsi alla cultura dello scarto, né cedere alla globalizzazio-
ne dell’indifferenza. Ascoltate quel grido che sale dal vostro intimo! Anche quan-
do avvertite, come il profeta Geremia, l’inesperienza della vostra giovane età, 
Dio vi incoraggia ad andare dove Egli vi invia: «Non aver paura […] perché io sono 
con te per proteggerti» (Ger 1,8). 
Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambia-
mento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi 
suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare 
per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra 
voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle 
vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e 
fatelo giungere ai pastori. San Benedetto raccomandava agli abati di consultare 
anche i giovani prima di ogni scelta importante, perché «spesso è proprio al più 
giovane che il Signore rivela la soluzione migliore» (Regola di San Benedetto III, 
3). 
Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo, io e i miei fratelli Vescovi 
vogliamo diventare ancor più «collaboratori della vostra gioia» (2 Cor 1,24). Vi 
affido a Maria di Nazareth, una giovane come voi a cui Dio ha rivolto il Suo 
sguardo amorevole, perché vi prenda per mano e vi guidi alla gioia di un «Eccomi» 
pieno e generoso (cfr Lc 1,38). 

don Giovanni 
 
 
 
 
 
 

AVVISI 

 DOMENICA 29: FESTA DELLA FAMIGLIA 

 MARTEDI’ 31 GENNAIO ore 20.45 in Biblioteca Comunale incontro con 
lo psicologo Alberto Valsecchi “Educare al tempo di internet” aperto a tutti; sono 
invitati a partecipare tutti gli adolescenti, l’incontro sostituisce la catechesi 

 GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - CANDELORA 
 - ore 8.10 S. Messa (non ci sarà la recita comunitaria delle Lodi)  
 - ore 20.30 preparazione battesimi  

 VENERDI’ 3 FEBBRAIO: S. Biagio - Benedizione della gola 
 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 

 SABATO 4 FEBBRAIO: Gruppo Famiglie 

 DOMENICA 5 FEBBRAIO: GIORNATA DELLA VITA 
 - Battesimo 
 - ore 16 in Oratorio Maschile “Zecchino d’Oro” 

CARNEVALE 2017 - NO ORAtour AHI AHI AHI!!!!!  
 

Il turismo è un fenomeno che coinvolge molti aspetti della nostra vita: 
società, economia, moda, ambiente, costume, storia... tanto che l'ONU 
ha dichiarato il 2017 "Anno Internazionale del Turismo Sostenibile". Il 
tema proposto dalla FOM per il Carnevale 2017 farà viaggiare la fantasia 
dei ragazzi nel mondo del turismo. Viaggeremo tra “classici” del turi-
smo: last minutes, viaggi da sogno, mordi e fuggi, fai da te! Sorridendo 
di noi, potremo riflettere ed essere tutti più attenti alle persone, agli 
ambienti e alle cose che incontriamo nelle nostre piccole e grandi occa-
sioni… turistiche. 
 
Durante le domeniche di Febbraio cercheremo di preparare i ve-
stiti e le maschere più allegre del Carnevale e inoltre imparere-
mo a cantare anche il bellissimo inno “ Viaggiare”, con l’aiuto 
delle nostre grandi voci. 
Domenica 5-12-19 Febbraio: LABORATORI DI CARNEVALE  
Ci troviamo a partire dalle 14,30  in oratorio maschile dove svolge-
remo le nostre attività. Il pomeriggio inizierà con la preghiera, a seguire 
attività e merenda fino alle ore 16.00. 
 
Domenica 26 Febbraio: SFILATA DI CARNEVALE. 
Ritrovo ore 14,30 in piazza mercato vestiti per l’occasione e pronti al 
divertimento. (in caso di maltempo verrà rinviata a Sabato 4 Marzo) 

ITINERARIO FIDANZATI 2017 

 MERCOLEDI’: 22 Febbraio - 1/8/15/22 Marzo - 26 Aprile - 3 Maggio 
 

 MARTEDI’: 28 Marzo - 4/11/18 Aprile (a Besana) 
 

 SABATO 6 MAGGIO: S. Messa conclusiva 
 

 Per  iscrizioni rivolgersi a don Giovanni entro e non oltre Ve-
nerdì 17 Febbraio 


