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30 gennaio 2022-n°5 

Come da loro richiesto, riportiamo il testo che la Fondazione per la famiglia Edith Stein 
– Consultori decanali hanno scritto per l’odierna festa della famiglia: 
 
Nella nostra Fondazione da pochi giorni abbiamo dato il benvenuto al nuovo anno e 
con esso sono ripresi i colloqui e gli incontri nei nostri consultori familiari di Bresso, 
Cinisello, Desio e Seregno con ragazzi, genitori, nonni, bambini, giovani, coppie, sin-
gle. I racconti differiscono dai contesti, a volte dall’intensità emotiva con i quali si 
svolgono, ma non nel bisogno espresso di ascolto e di riconoscimento. Come è succes-
so alla famiglia di Nazareth, può accadere di perdersi di vista in qualche passaggio, 
rendendo necessario il “ritorno sui propri passi” per ricongiungersi e comprendersi. 
Gli ultimi due anni sono stati molto faticosi per tutti, ma dal nostro osservatorio, av-
vertiamo un incremento di richieste di aiuto da parte di ragazzi, adolescenti e giovani 
alle prese con stati depressivi, ansia, problemi relazionali collegati non di rado a distur-
bi alimentari: sono circa 500 i ragazzi tra i 14 e i 24 anni che nel 2021 si sono rivolti 
alle nostre strutture per una richiesta di aiuto. 
Cara famiglia abbiamo bisogno tutti di te, di alcuni comportamenti normali che puoi 
ancora insegnare e tramandare con la forza della tua semplicità. Pensiamo al chiedersi 
con calma “Come stai? Com’è andata la giornata?”, all’importanza del “tempo” per 
giocare insieme e coccolarsi uno accanto all’altro. Cara famiglia raccontaci la storia 
delle nostre radici, di come sei nata, dei traslochi, delle gioie e delle fatiche che hai af-
frontato e superato, insegnaci a spegnere la tv, a lasciare da parte il cellulare e ad 
ascoltare chi abbiamo accanto, mettendolo a suo agio, senza giudizio e prepotenza. 
Cara famiglia, come recitava una canzone “C'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di 
ascoltare, c'è bisogno di un motore che sia in grado di volare. C'è bisogno di qualco-
sa, c'è bisogno di qualcuno, c'è bisogno di parole che non dice mai nessuno. C'è biso-
gno di un amore vero, c'è bisogno di un amore immenso, c'è bisogno di un pezzo di 
cielo”. Cara famiglia, sii tu per noi e per tutti la musica di questo canto, speranza che 
non viene meno, qui, oggi, in questo tempo. Grazie! 



D  30 
S. F   G , 

M   G  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Sir	44,23‐45,1a.2‐5;	sal	111;	Ef	5,33	‐	6,4;	Mt	2,19‐23)	

Ore 15 Incontro con don Giovanni Fasoli 

L  31 
S. G  B  

 
M  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	24,30‐34;	sal	102;	Mc	5,24b‐34)	
Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare 

Ore	21	Messa	con	gli	adolescenti	del	Decanato	

M  1 
B. A  C  F , 

 
 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	36,1‐19;	sal	32;	Mc	6,1‐6a)	

Ore	20,45	Scuola	di	teologia	per	laici	a	Besana	Brianza	

M  2 
P   S  

F   S  
B    

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ml	3,1‐4a;	sal	23;	Rm	15,8‐12;	Lc	2,22‐40)	

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	
Ore	21	Consiglio	Pastorale	Parrocchiale 

G  3 
S. B ,    

M  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	26,1‐16;	sal	127;	Mc	6,33‐44)	
Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	

V  4 
F  

P     

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	37,1‐6;	sal	54;	Mc	7,1‐13)	

Ore	7.30‐8.30	e	9‐12	Adorazione	in	chiesa	parrocchiale	
Ore	17‐18	Adorazione	in	Caviana	

Ore	17	incontro	gruppo	JUMP	(1^	media)	
Ore	18	Incontro	PreADO 

S  5 

S. A ,    
 

S. M  O  8,30  - 18,00 ( ) 
(Letture:	Es	25,1‐9;	sal	96;	Eb	7,28‐8,2;	Gv	14,6‐14)	

Confessioni ore 15-18 

D  6 
5^  ’E  

G     

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Ez	37,21‐26;	sal	32;	Rm	10,9‐13;	Mt	8,5‐13)	

Ore 16 Battesimo comunitario 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 

 Lunedì 31 gennaio, ore 21: nella memoria di don Bosco e a conclusione della setti-
mana dell’educazione, S. Messa con tutti gli adolescenti del decanato di Carate 
Brianza presso la nostra Chiesa parrocchiale. 

 Giovedì 3 febbraio, memoria di san Biagio, alla messa sarà distribuito il panettone 
benedetto. 

 Venerdì 4 febbraio: continua l’adorazione eucaristica del Primo Venerdì del mese. 
Da febbraio fino a giugno pregheremo per le vocazioni sacerdotali e in particolare 
per don Angelo Redaelli che sarà ordinato sacerdote nel mese di giugno. 

 Domenica 6 febbraio: Giornata per la vita. Alla messa delle ore 11 sono invitate 
tutte le mamme in gravidanza per la benedizione e la preghiera di affidamento alla 
Madonna del parto. 
Fuori dalla Chiesa saranno in vendita le primule, il cui ricavato andrà al CAV, Cen-
tro di Aiuto alla Vita 

 Venerdì 11 febbraio: Giornata del malato nella memoria della Madonna di Lour-
des. Ore 15 Rosario in Chiesa e accensione del cero alla Madonna. 

Catechismo 3^‐5^ elementare e incontri medie 
Questa settimana riprende il catechismo di 3^‐5^ elementare in presenza. Co‐

loro che fossero in quarantena o in vigilanza attiva riceveranno il materiale 
dalle catechiste. 

Anche gli incontri delle medie, sia il gruppo Jump di 1^ media, sia il gruppo 
PreADO di 2^‐3^ media, riprenderanno a partire da venerdì 4 febbraio.  

Festival della missione 
Incontro di presentazione online venerdì 11 febbraio ore 11 (oppure ore 21). Si trat-
ta di un cantiere di proposte da pensare e presentare in vista del festival della missione  
che si svolgerà a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre. Tutti possono partecipare 
iscrivendosi su https://forms.gle/m2b8A5rg7WGBqLUv9. 

Domenica scorsa, per il Progetto LE ALI, attraverso la vendita dei bulbi 

di giacinto, sono stati raccolti € 1.800. 

"E' desiderio del Comitato Direttivo del Progetto Le Ali far pervenire a 

tutte le persone che hanno contribuito alla ottima riuscita della raccolta 

fondi 2022 il nostro sincero e sentito Grazie!" 



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

Parroco don Luca: cell. 340.3808338 
Vicario parrocchiale don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
Segreteria Oratorio: 0362.031428 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 18.00 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Festa della Famiglia 2021, domenica 30 gennaio 
La s. Messa delle ore 11 sarà celebrata da don Giovanni Fasoli. 

Nel pomeriggio, alle ore 15, incontro per i genitori, educatori e insegnanti  
con don Giovanni, dal titolo: 

“Figli connessi, genitori sconnessi?” 
 Per i bambini e i ragazzi ci saranno giochi organizzati e merenda. 

Scuola parrocchiale dell’infanzia Regina Margherita 
Sono aperte le iscrizioni alla scuola materna parrocchiale per l’anno 2022-23.  
Si può consultare il sito www.scuolainfanziaverano.it e scrivere alla mail  
scuolainfanzia@parrocchiaverano.it  

Nota dalla Curia circa le celebrazioni della festa della  

Presentazione del Signore e della memoria di San Biagio 

Per la celebrazione della festa della Presentazione del Signore del 2 febbraio, è 

possibile svolgere la benedizione delle candele e la processione nella prima o 

nella seconda forma prevista dal Messale. In ogni caso, è necessario che parte‐

cipi alla processione non tutta l’assemblea ma solamente il celebrante con i 

ministri ed eventualmente una minima rappresentanza del Popolo di Dio men‐

tre gli altri fedeli saranno già al loro posto. Tutti i fedeli potranno comunque 

tenere in mano una candela.  

Per la benedizione della gola nella memoria di San Biagio, Vescovo e Martire, 

che ricorre il 3 febbraio, non è possibile usare le tradizionali candele che toc‐

cano il collo, ma si può utilizzare una preghiera di benedizione che potrà reci‐

tare il sacerdote dal presbiterio mentre i fedeli rimarranno al loro posto.  


