
Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Venerdì chiuso  
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 

Sito: www.parrocchiaverano.it 
Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
E-mail oratorio:  
oratorioveranobrianza@gmail.com 

La segreteria dell’oratorio è aperta presso il Centro Parrocchiale, tutti i 
giorni, da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 18.30. Chi non avesse ancora 
fatto l’iscrizione al catechismo, la può fare. È attiva la mail: oratoriovera-
nobrianza@gmail.com. A breve sarà attivata anche la linea telefonica. 
 
Il Catechismo dell’Iniziazione Cristiana riprende in presenza a partire da 
questa settimana nel rispetto delle regole che il Governo e la Diocesi han-
no stabilito. 

IL GRUPPO MISSIONARIO 
Informa che sono aperte le iscrizioni/rinnovo al gruppo. 
Rivolgersi a: 
- segreteria parrocchiale (durante gli orari di apertura) 
- Mornati Mario – tlf. 338.7730898 
- IBAN     IT35 C030 6909 6061 0000 0010 040 

Giovedì 11 febbraio: Madonna di Lourdes.  
Ore 15 Rosario e accensione cero alla grotta. 

La protezione Civile di Verano è a disposizione dei cittadini (positivi Co-
vid/sorvegliati attivi e over 65) per assistenza nella spesa di alimenta-
ri e farmaci. Per informazioni contattare il numero 351 0522537, dal lu-
nedì al sabato. 

Comunità in 
Cammino    

31 gennaio 2021-n°5 

La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e di crisi 
familiari, fin dalla prima pagina, dove entra in scena la famiglia di Adamo ed 
Eva, con il suo carico di violenza ma anche con la forza della vita che continua, 
fino all’ultima pagina dove appaiono le nozze della Sposa e dell’Agnello. Le due 
case che Gesù descrive, costruite sulla roccia o sulla sabbia, rappresentano 
tante situazioni familiari, create dalla libertà di quanti vi abitano. In tutte 
queste situazioni ci rispecchiamo anche noi, ognuno con la sua personale storia 
familiare, fonte di gioia e di lacrime. 
Oggi vogliamo soprattutto festeggiare la famiglia, e lo facciamo ancor più 
consapevoli della sua importanza, in questo tempo dove siamo stati “costretti” 
a vivere più intensamente i rapporti familiari, non sempre nella pace e nella 
serenità. Ci siamo resi conto del valore dei piccoli gesti, delle attenzioni quoti-
diane, dell’importanza delle parole di bene, della cura dell’altro. 
Il Papa ci ricorda che «in famiglia ci sono tre parole, tre parole da custodire 
sempre: “permesso”, “grazie”, “scusa”. “Permesso”, per non essere invadenti 
nella vita degli altri. “Permesso: posso fare qualcosa? Ti sembra che possa 
fare questo?”. “Permesso”. Sempre, non essere invadente. “Permesso”, la pri-
ma parola. “Grazie”: tanti aiuti, tanti servizi che ci facciamo in famiglia. Rin-
graziare sempre. La gratitudine è il sangue dell’anima nobile. “Grazie”. E poi, la 
più difficile da dire: “Scusa”. Perché noi sempre facciamo delle cose brutte e 
tante volte qualcuno si sente offeso di questo. “Scusami”, “scusami”. Non di-
menticatevi le tre parole: “permesso”, “grazie”, “scusa”. Se in una famiglia ci 
sono queste tre parole, la famiglia va bene».  
Facciamo nostro questo invito, a partire da oggi! e preghiamo per tutte le fa-
miglie della nostra comunità!  

Don Luca 



D  31 
Festa della  

Santa Famiglia 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
Ore 12.30 Preghiera per la famiglia  

in diretta sul canale youtube della Parrocchia 
Ore 15: incontro coi ministri straordinari  

presso il Centro Parrocchiale 
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Adorazione	del	primo	Venerdì	del	mese:		

dalle	9	alle	12	in	chiesa	parrocchiale		
e	dalle	17	alle	18	in	Caviana		

Ore	16.30	Incontro	1^	media	e	Preadolescenti	di	2^‐3^	media	
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D  7 
Penultima dopo 
l’Epifania, detta 

della Divina 
Clemenza 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
Giornata per la Vita 

Ore 15: Giochi organizzati in oratorio 
Ore 16 Battesimi comunitari 

Ore 17 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
e del Consiglio dell’Oratorio	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA Domenica 31 gennaio 

Festa della famiglia 
 
Ore 12,30: Preghiera per la famiglia in diretta sul canale youtube della Par-
rocchia  
Ore 16: i giovani organizzano una lotteria “animata” con giochi online. 
I biglietti sono in vendita dopo le messe. I premi potranno essere ritirati 
entro il mese di febbraio. 

Preghiera per la famiglia (Madre Teresa) 
 

Padre dei cieli, 
che nella Santa Famiglia ci hai dato un modello di vita, 

aiutaci a fare della nostra famiglia un'altra Nazareth 
dove regnano l'amore, la pace e la gioia. 

 Aiutaci a stare insieme nella gioia e nel dolore, 
grazie alla preghiera in famiglia. 

 Insegnaci a vedere Gesù 
nei membri della nostra famiglia. 

Fa' che il Cuore di Gesù renda i nostri cuori 
miti e umili come il Suo.  

E aiutaci a svolgere santamente i nostri doveri familiari.  
Fa' che possiamo amarci come Tu ci ami, 

e perdonarci i nostri difetti come Tu perdoni i nostri peccati. 
 Amen. 

Giornata per la Vita, Domenica 7 febbraio 
Alcuni volontari del CAV di Besana ci aiuteranno a mantenere alta l’attenzio-
ne per la cura della vita. Non si potranno vendere le primule ma sarà co-
munque possibile contribuire con la propria offerta. 


