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ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 4 FEBBRAIO: PENULTIMA DOMENICA DOPO 
L’EPIFANIA: detta “della divina clemenza”: Os 6,1-6; Sal 
50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 Tu gradisci, o Dio, gli umili 
di cuore 

LUNEDI’ 5 FEBBRAIO: S. Agata - memoria: Sap 15,14-16,3; 
Sal 67; Mc 10,35-45 Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo 
MARTEDI’ 6 FEBBRAIO: S. Paolo Miki e compagni - memo-
ria: Sap 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4; Sal 104; Mc 10,46b-52 Procla-
mate fra i popoli le opere del Signore 
MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO: Ss. Perpetua e Felicita - memo-
ria: Sap 18,5-9.14-15; Sal 67; Mc 11,12-14.20-25 Ha cura di noi 
il Dio della salvezza 
GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO: S. Girolamo Emiliani - memoria: Sap 
18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19  Cercate sempre il volto del 
Signore 
VENERDI’ 9 FEBBRAIO: S. Giuseppina Bakhita – memoria fa-
coltativa: Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27-33 Diremo alla gene-
razione futura le meraviglie del Signore 
SABATO 10 FEBBRAIO: S. Scolastica – memoria: Es 25,1; 
27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16; Mc 8,34-38 Popoli tutti, date gloria 
al Signore! 

DOMENICA 11 FEBBRAIO: ULTIMA DOMENICA DOPO 
L’EPIFANIA detta “del perdono”: Is 54,5-10; Sal 129; Rm 
14,9-13; Lc 18,9-14 L’anima mia spera nella tua parola 

Carissimi, 
in questa 40° Giornata Nazionale per la Vita, ecco alcuni passaggi del Mes-
saggio dei Vescovi italiani: 
“L’amore dà sempre vita”: questa affermazione di Papa Francesco, che 
apre il capitolo quinto dell’Amoris Laetitia , ci introduce nella celebrazione 
della Giornata della Vita 2018, incentrata sul tema “Il Vangelo della vita, 
gioia per il mondo”. La gioia che il Vangelo della vita può testimoniare al 
mondo, è dono di Dio e compito affidato all’uomo; dono di Dio in quanto lega-
to alla stessa rivelazione cristiana, compito perché ne richiede la responsa-
bilità. 
 COME UN PARTO: NELLE TRAME DEL DOLORE NASCE LA GIOIA 

Nel vivere la gioia, la famiglia realizza una missione evangelizzante. E’ 
proprio attraverso il sorriso di un bambino e le rughe di un anziano che si 
annuncia il Dio della vita e della gioia. Talvolta i momenti di sofferenza, 
generano delle nuvole che oscurano il cuore, come accade in Giobbe che 
arriva a dire: “A me sono toccati mesi d’illusione e notti di affanno mi so-
no state assegnata” (Gb 7,3). Si tratta allora di leggere nel dolore i segni 
di un parto che trasforma la realtà, attraverso la luce della Parola di Dio. 

 LA VIA DELLA PAROLA: UNA LAMPADA PER IL CAMMINO DELLE 
FAMIGLIE: 

 Intorno a noi leggiamo segnali cupi, di violenza, di oppressione, di mancan-
za di lavoro, di situazioni economica precaria e soprattutto di poco ri-
spetto per la vita, in particolare per chi è fragile. “Solo una comunità dal 
respiro evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma 
dell’aborto e dell’eutanasia: una comunità che sa farsi “Samaritana” chi-
nandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata”. La Parola di Dio 
infatti è creativa, è un balsamo che guarisce la febbre e l’indurimento del 
cuore. Ci spinge infatti a uscire da sé, a metterci in piedi per servire gli 
altri, come fece Gesù con la suocera di Pietro: “La fece alzare prendendo-
la per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva” (Mc 1,31). 

 IL LESSICO NUOVO DELLA RELAZIONE: SPALANCATI AL DONO DI SE’ 
 E’ il Vangelo che porta al mondo un vocabolario nuovo: il lessico della relazio-

ne, che guarisce da una sorta di egolatria, che ci rende chini dinanzi alle conti-
nue pretese del nostro io. Il Vangelo spalanca il cuore di ogni uomo e di ogni 
donna al dono di sé. E’ proprio su “la forza dell’amore” che la vita riserva a chi 
ne fa un dono per gli altri, principalmente in famiglia e in altri luoghi educativi. 
Vi invitiamo quindi a cogliere questa occasione per diffondere semi di speranza 
e di nuova operosità, stringendo valide alleanze educative tra le varie istituzioni 
e anche tra le stesse famiglie. Osiamo sperare che la Giornata per la Vita diven-
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ga sempre più un’occasione per inaugurare una vera cultura dell’incontro. 
don Giovanni 

AVVISI 

• DOMENICA 4: GIORNATA DELLA VITA 
 - ore 9 incontro genitori di 1° Media 
 - ore 11 S. Messa bambini Scuole dell’Infanzia 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 
 - ore 16 in Oratorio Maschile Zecchino d’Oro 

• LUNEDI’ 5: Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 

• MARTEDI’ 6 ore 21 in Oratorio Maschile incontro padrini e madrine dei Cresi-
mandi del 20 Maggio 

• GIOVEDI’ 8 incontro giovani coppie 

• VENERDI’ 9 incontro preparazione animatori Gruppi di Ascolto 

• SABATO 10 ore 15.30 in chiesa parrocchiale S. Rosario per la Giornata dell’Am-
malato 

DOMENICA DELLA PAROLA 
Per Domenica 18 Febbraio, in Duomo a Milano, l’Arcivescovo Mons. 
Mario Delpini convoca i partecipanti ai Gruppi di Ascolto della Parola aper-
to a tutti. L’incontro sarà alle ore 16. Al termine, alle ore 17.30, l’Arcive-
scovo presiederà la S. Messa della Prima Domenica di Quaresima. 
Verrà organizzato un pullman che partirà alle ore 14 da Piazza Mercato e 
ritornerà a Verano subito al termine dell’incontro. Chi vorrà fermarsi per 
la S. Messa dovrà poi tornare con mezzi propri. 
Adesione in segreteria fino ad esaurimento posti segnalando se si usufrui-
rà di andata e ritorno o solo andata. 

PROGETTO GEMMA 
In concomitanza con la Giornata della Vita viene riproposto il Progetto Gem-
ma. Nasce nel 1994 ed è un servizio per l’adozione prenatale a distanza di ma-
dri in difficoltà, tentate di non accogliere il proprio bambino. Il progetto of-
fre ad una mamma un sostegno economico per 18 mesi con un importo di 
€160,00 al mese. Il progetto fa riferimento al Centro Aiuto per la Vita 
(C.A.V.)  di Milano. Lo scorso anno (2017) voi parrocchiani avete adottato due 
bambini. Da quando è iniziata questa iniziativa in parrocchia sono stati adotta-
ti 16 bambini. Chi fosse interessato a partecipare si rivolga in Segreteria par-
rocchiale. 

Sabato 17 Febbraio ore 20 presso le Acli di Giussano ci sarà una cena 
a scopo benefico il cui ricavato sarà a sostegno dell’iniziativa caritativa di 
Quaresima per la Missione in Uganda; progetto segnalato da Padre Enrico 
Redaelli. Adesioni da Enio Bonacina 333/7541827 

PELLEGRINAGGIO IN ARMENIA 
Dall’11 al 19 Agosto Pellegrinaggio in Armenia. Per informazioni e iscrizioni 
Mornati Mario 338/7730898 o Allevi Tiziano 348/0452088 

• DOMENICA 11: 
- ore 9.30 S. Messa; a seguire incontro genitori di 2° elementare 
- ore 14.30 ritrovo in Piazza Mercato per sfilata di Carnevale (vedi volantino) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNATA NAZIONALE DI RACCOLTA DEL FARMACO 
Sabato 10 Febbraio 2018 ci sarà la Giornata Nazionale di Raccolta del 
Farmaco: carità in opera contro la povertà. 
A Verano sarà possibile aderire alla raccolta presso la Farmacia Moderna in 
Via Cadorna,3. 
Il bisogno non riguarda solo immigrati e profughi, ma sempre più persone e 
famiglie italiane. La povertà sanitaria è un’emergenza con la quale siamo co-
stretti a fare i conti quotidianamente. 

Preghiera nella giornata per la vita 

O Dio, luce del 

mondo, 

fa' che sappiamo 

vedere il riflesso 

del tuo splendore 

sul volto di ogni 

uomo: 

nel mistero del 

bimbo che cresce 

nel grembo materno; 

sul volto del giovane che cerca segni di speranza; 

sul viso dell'anziano che rievoca ricordi; 

sul volto triste di chi soffre, è malato, sta per morire. 

Suscita in noi la volontà e la gioia di promuovere, 

custodire e difendere la vita umana sempre, 

nelle nostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero. 

Per intercessione di Maria, 

piena di grazia e Madre dell'Autore della vita, 

manda su di noi il tuo Santo Spirito, 

e fa' che accogliendo e servendo l'immenso dono della vita, 

possiamo partecipare alla tua eterna comunione d'amore. 

Amen. 
 


