
Comunità in 
Cammino    

5 febbraio 2023-n°5 

Giornata nazionale per la Vita 
«La morte non è mai una soluzione» 

“Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono porta‐

trici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)» 

 

È questo il titolo scelto dai Vescovi per la 45a giornata per la vita di quest’an‐

no. L'auspicio dei Vescovi è che questo appuntamento "rinnovi l’adesione dei 

cattolici al 'Vangelo della vita', l’impegno a smascherare la 'cultura di morte', 

la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobi‐

litando sempre maggiori energie e risorse".  

In questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e impegnativa, 

quando sembra che la sfida sia insuperabile e il peso insopportabile, sempre 

più spesso si approda a una “soluzione” drammatica: dare la morte. Certa‐

mente a ogni persona e situazione sono dovuti rispetto e pietà, con quello 

sguardo carico di empatia e misericordia che scaturisce dal Vangelo. Siamo 

infatti consapevoli che certe decisioni maturano in condizioni di solitudine, 

di carenza di cure, di paura dinanzi all’ignoto… È il mistero del male che tut‐

ti sgomenta, credenti e non. Ciò, tuttavia, non elimina la preoccupazione che 

nasce dal constatare come il produrre morte stia progressivamente diventan‐

do una risposta pronta, economica e immediata a una serie di problemi per‐

sonali e sociali. Tanto più che dietro tale “soluzione” è possibile riconoscere 

importanti interessi economici e ideologie che si spacciano per ragionevoli e 

misericordiose, mentre non lo sono affatto. 

Il Signore crocifisso e risorto – ma anche la retta ragione – ci indica una strada 

diversa: dare non  la morte ma  la vita, generare e servire sempre  la vita. Ci 

mostra come sia possibile coglierne il senso e il valore anche quando la speri‐

mentiamo fragile, minacciata e faticosa. Ci aiuta ad accogliere la drammatica 

prepotenza della malattia e il lento venire della morte, schiudendo il mistero 

dell’origine  e  della fine.  Ci  insegna  a  condividere  le  stagioni  difficili  della 

sofferenza, della malattia devastante, delle gravidanze che mettono a soqqua‐

dro progetti ed equilibri… offrendo relazioni  intrise di amore, rispetto, vici‐

nanza, dialogo e servizio. Ci guida a lasciarsi sfidare dalla voglia di vivere dei 

bambini, dei disabili, degli anziani, dei malati, dei migranti e di tanti uomini e 

donne che chiedono soprattutto rispetto, dignità e accoglienza. Ci esorta a edu‐

care le nuove generazioni alla gratitudine per la vita ricevuta e all’impegno di 

custodirla con cura, in sé e negli altri. 
Don Luca 



D  5 
V  ’E  

G    V  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	66,18b‐22;	sal	32;	Rm	4,13‐17;	Gv	4,46‐54)	

Ore	16	Battesimi	comunitari 

L  6 
Ss. Paolo Miki e compagni, 

martiri 
Memoria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	34,21‐31;	sal	48;	Mc	7,14‐30)	

Ore	20,45	Incontro	per	tutti	i	partecipanti	al	pellegrinaggio	sulle	
orme	di	Papa	Luciani	presso	il	bar	dell’oratorio 

M  7 
Ss. Perpetua e Felicita 

Martiri  
Memoria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	28,1‐7;	sal	33;	Mc	7,31‐37)	
Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	

Ore 21 Scuola di Teologia per laici 
Ore 21 Incontro adolescenti, 18-19enni e giovani 

M  8 
S. Girolamo Emiliani 

Memoria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	37,7‐15;	sal	72;	Mc	8,1‐9)	
Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare	

G  9 
S. Giuseppina Bakhita 

Vergine 
Memoria fac. 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	30,21‐25;	sal	51;	Mc	8,10‐21)	
Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare 

V  10 
Santa Scolastica 

Vergine  
Memoria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	32,1‐13;	sal	103;	Mc	8,22‐26)	

Ore 17 incontro gruppo JUMP 
Ore 18,30 Incontro gruppo PreADO con cena 

S  11 

B. V. Maria di Lourdes 
Memoria fac. 

Giornata mondiale  
del malato 

S. M  O  8,30  - 18,00 (   - ) 
(Letture:	Es	21,1;	23,1‐3.6‐8;	sal	97;	Gal	5,16‐23;	Gv	16,13‐15)	

Confessioni ore 16-18 
Ore 15 rosario coi malati e accensione del cero alla Grotta di Lourdes 

D  12 
P   

 ’E  
D  D  C  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Bar	1,15a.	2,9‐15a;	sal	105;	Rm	7,1‐6a;	Gv	8,1‐11)	

Domenica insieme per i bambini di 4^ elementare e i loro genito-
ri: messa ore 11. Ore 15 incontro. 

Ore 16.30 Incontro per i ministri straordinari dell’Eucarestia 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 
 Lunedì 6 febbraio ore 20.45 presso il bar dell’oratorio riunione per tutti i parteci-

panti al pellegrinaggio parrocchiale sulle orme di Papa Giovanni Paolo I. Ci sono 
ancora gli ultimi posti disponibili. 

 Venerdì 10 febbraio è sospeso il cineforum, che riprenderà regolarmente a marzo. 
 Sabato 11 febbraio: Giornata del malato nella memoria della Madonna di Lour-

des. Ore 15 Rosario in Chiesa e accensione del cero alla Madonna. Segue meren-
da nel salone dell'oratorio. 

 Venerdì 17 febbraio ore 21 incontro per gli animatori dei Gruppi di Ascolto della 
Parola 

 Domenica 19 febbraio i ragazzi e i giovani dell’oratorio provvederanno alla distri-
buzione della arance in alcuni punti del paese. Il ricavato per l’oratorio. 

 Con il risotto preparato dalla Pro Loco in occasione della festa della Giubiana sono 
stati raccolti € 746 devoluti alla Parrocchia. Un sincero ringraziamento ai volontari 
della Pro Loco e a tutti coloro che hanno organizzato e partecipato alla festa. 

 Le torte e i biscotti preparati e venduti dagli adolescenti domenica scorsa hanno 
permesso di raccogliere € 1.775. Grazie a tutti! 

3^ elementare 5 marzo 2023 

4^ elementare 12 febbraio 2023 

5^ elementare 19 febbraio 2023 

Cari bambini e genitori, ecco un promemoria per le prossime domenica insieme: 
Alle ore 11 Santa messa preparata insieme ai ragazzi. Nel pomeriggio, ore 15: mo-

mento di preghiera e animazione per i ragazzi; incontro per i genitori nel salone 
del centro parrocchiale con don Luca . Vi aspettiamo! 

Giornata nazionale di raccolta del farmaco 
Sabato 11 febbraio 2023 

“Carità in opera contro la povertà” 
A Verano sarà possibile aderire alla raccolta presso la Farmacia Moderna, via 
Cadorna 3, e presso la Farmacia MRC Brianza Comunale, via Comasina 9. 
Il bisogno di farmaci non riguarda solo immigrati e profughi, ma sempre più 
persone e famiglie italiane. La povertà sanitaria è un’emergenza con la quale 
siamo costretti a fare i conti quotidianamente. 



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 

I giovani dell’oratorio organizzano 

Non è la corrida 
Quiz a premi per tutte le età! 

Sabato 18 febbraio ore 21 
In quella serata saranno anche estratti i biglietti vincenti della lotteria che i 

giovani stanno vendendo, il cui ricavato è a favore dell’oratorio. 

Carnevale 2023 
Sabato 25 febbraio 

Cartoons!!! 
Programma: 

Ore 14.30 Ritrovo in piazza mercato e sfilata 

Ore 15.30 arrivo in oratorio 

Merenda, balli, giochi e tanto altro 
Vi aspettiamo! 

Progetto Gemma 
Da molti anni la nostra parrocchia, in occasione della giornata per la vita, 
propone l’adesione al Progetto Gemma che prevede il sostegno a una 
mamma in attesa, che decide di portare avanti la gravidanza in condizioni 
di gravi difficoltà economiche. 
Nel 2022 è stata adottata una mamma in attesa di una bimba, sostenuta 
dal CAV di Bergamo. Chi desidera aderire può rivolgersi in segreteria par-
rocchiale. 

Domenica 5 febbraio, in occasione della  

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, Centro di Aiuto alla Vita 


