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don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 
 

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 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 2 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DEL SI-
GNORE: Solennità 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 
Retta 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 permette-
rà 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 
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La prima Domenica di Febbraio è “Giornata Nazionale per la vita” e quella 
di quest’anno sarà la 42esima: Aprite le porte alla vita. 
 

Dal messaggio dei vescovi italiani: 

LA VITA E’ UNA PROMESSA DI BENE 
“La vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, è piutto-
sto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le 
porte”. Spesso sono proprio le situazioni di prova, le relazioni da ricostruire, 
le crisi da superare a nascondere l’opportunità di dare un senso nuovo all’esi-
stenza, schiudendo i chiavistelli del proprio cuore allo Spirito che risana gli 
animi.  

LA CUSTODIA DELLA VITA FRAGILE  
È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno 
generati: numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento 
e di abuso”. Questa catena di rifiuto con l’apporto di tutti noi e con la forza 
della Grazia può essere interrotta e trasformata in un’azione di cura, capace 
di custodire ogni vita dal concepimento al suo naturale termine. «Infatti, 
proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, 
Gesù è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova» . 

NELLE PROVE DELLA VITA NON SIAMO SOLI  
Così, attraverso le belle famiglie che colorano di gioia i nostri paesi e le no-
stre città, «lo stile della fraternità si irradia come una promessa sull’intera 
società» (AL 194). Infatti, “non è possibile vivere se non riconoscendoci affi-
dati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità”.  
 

Dal Centro Aiuto alla Vita C.A.V.: 
Annunciamo con grande gioia ai fedeli della parrocchia “SS. Nazaro e 
Celso” di Verano Brianza la nascita di Evelyn Gabriela, figlia di Ioana 
Alexandra, la mamma adottata con il Progetto Gemma 19128, avvenuta 
giorno 21 dicembre u.s., peso kg 3,050. 
Mamma e figlia stanno bene. La felicità di Ioana Alexandra per la sua 
bellissima bimba è davvero indescrivibile ed ella prova una gratitudine 
davvero grande  nei nostri confronti e noi siamo lieti di condividerla di 
cuore e doverosamente, aggiungendovi anche la nostra,  con chi con 
tanta squisita carità la sta aiutando.  Inoltre la parrocchia ha adottato 
un bambino che nascerà a giorni. La mamma si chiama Sara. 
Cogliamo l'occasione per chiedere preghiere per tutte queste mamme 
in difficoltà. 
Chi volesse contribuire al Progetto Gemma si rivolga in segreteria 
parrocchiale. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino    
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NUOVO CENTRO PARROCCHIALE 
 

L’Arcivescovo Card. Martini, al termine della Visita pastorale del 1988 
e nuovamente nel 1996 in occasione della consacrazione del nuovo 
altare, aveva auspicato che si riunissero i due oratori in un solo luo-
go, preferibilmente accanto alla chiesa. Questo auspicio era stato poi 
confermato dai suoi successori, il Card. Dionigi Tettamanzi e il Card. 
Angelo Scola. 
Dopo tanta attesa, lavoro, confronto, è arrivato il momento della be-
nedizione del nuovo Centro parrocchiale da parte di don Peppino che 
lo ha desiderato e ne aveva avviato il progetto. La struttura sarà poi 
ufficialmente inaugurata dall’Arcivescovo Mons. Mario Delpini in oc-
casione della Visita pastorale che avverrà nel pomeriggio del 25 apri-
le p.v. 
Non vi nascondo da una parte le paure che mi hanno accompagnato 
per questa impresa e nel medesimo tempo la soddisfazione per la 
conclusione e la consegna del primo lotto. 
Sento il bisogno di ringraziare proprio tante persone che nelle moda-
lità più diverse hanno creduto nel passato e credono ancora nell’atti-
vità educativa della parrocchia, a partire dai coadiutori che negli anni 
si sono succeduti che con i rispettivi consigli hanno sempre tenuto 
presente la valenza educativa degli oratori; penso anche al prezioso 
servizio prestato dalle suore del Cottolengo e, dal 1990, dalle Ausilia-
rie diocesane. 
Ho sempre letto la generosità economica in questa prospettiva di fe-
de e gratuità, soprattutto quando ho iniziato a ricevere offerte prima 
ancora dei progetti futuri. 
Non tutto è risolto, anzi mi auguro che questo passaggio ci aiuti a 
ripensare e proporre oggi un’opportunità di crescita cercando di leg-
gere, interpretare, orientare il tempo presente.  
Propongo alcune considerazioni: 
- C’è la volontà di recuperare e riutilizzare al meglio quanto di bello 
c’è in oratorio maschile, soprattutto in cappella, così cara e significa-
tiva per tante persone. 
- Senza volerlo, la formulazione “nuovo Centro parrocchiale” ha crea-
to qualche equivoco rispetto alla struttura “Oratorio”, bisognerà gra-
dualmente chiarirlo. 
- Sarà un luogo da frequentare da parte di tutti: ragazzi, adolescenti, 
18-19enni, giovani, adulti, associazioni… condividendo un progetto 
che essendo esigente chiederà a tutti il desiderio e la fatica di cre-
scere alla luce del Vangelo ed educare alla fede cristiana. 
- Sarà un luogo da prendere a cuore, non da ultimo per l’aspetto del-
la manutenzione e pulizia. Mentre ringrazio quanti nel passato hanno 
custodito con dignità gli ambienti parrocchiali, rivolgo l’appello per 
nuovi volontari. Un ambiente pulito e ordinato è esso stesso educati-
vo. 
Nel guardare avanti, per completare l’opera con i campi da gioco e 
un ambiente polifunzionale, bisognerà fare i conti con l’economia. 
Il Signore ci conceda occhi per vedere e cuore per amare. 

 
AVVISI 

 
 
 

• DOMENICA 2: FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
 - Giornata della Vita 
 - ore 9.15 Incontro genitori e ragazzi di 3° elementare 
 - ore 9.30 ragazzi di 2° elementare S. Messa e a seguire incontro 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 
 - ore 16 in Oratorio Zecchino d’Oro 

• LUNEDI’3: 
 - ore 21 in Oratorio Maschile preparazione del Carnevale 
 - ore 21 a Triuggio Consiglio Pastorale Decanale aperto a tutti. Particolarmente 
   invitati i Consigli Pastorali e degli Affari Economici 

• MARTEDI’ 4 Scuola di Teologia per Laici a Besana 

• MERCOLEDI’5 ore 21 in Oratorio Maschile 1° incontro per coppie che scelgo-
no il Matrimonio Cristiano 

• VENERDI’ 7: PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
 - Adorazione Eucaristica dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in parroc-  
   chia, dalle 17 alle 18 in Caviana 
 - Incontro animatori dei Gruppi di Ascolto 
  
 
 

GIORNATA NAZIONALE DI RACCOLTA DEL FARMACO 
Sabato 8 Febbraio ci sarà la Giornata Nazionale di raccolta del farmaco. 
A Verano sarà possibile aderire alla raccolta presso la Farmacia Moder-
na in Via Cadorna 3. 

CORSO LETTORI 
Proclamare la Parola durante le celebrazioni è un servizio. Per lettori già pre-
senti e futuri si propone un Corso Lettori Decanale  Sabato 8 - 15 e 22 Feb-
braio presso Villa Sacro Cuore a Triuggio; relatore don Norberto Valli. 
Quota di iscrizione Euro 25; iscrizioni entro il 6 Febbraio in segreteria par-
rocchiale. 

PELLEGRINAGGIO IN RUSSIA 
La parrocchia propone un pellegrinaggio in Russia dall’11 al 18 Agosto 
2020. Costo Euro 1.830,00. 
Iscrizioni versando un acconto di euro 700 presso Ballabio Adelio 
339/8512298 e Allevi Tiziano 348/0452088. 

Dal 3 al 7 Febbraio è sospesa la catechesi per favorire il trasloco 
nella nuova struttura 

A partire da Mercoledì 5 Febbraio e fino a Giugno la S. Messa sarà 
alle ore 20.30 in parrocchia 

Domenica 9 Febbraio ore 10.30 Benedizione del Nuovo Centro Par-
rocchiale da parte di don Peppino 


