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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 

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO: S. Scolastica - memoria: Sir 35,5

-13; Sal 115; Mc 7,14-30 Salirò all’altare di Dio, al Dio della 

mia gioia 

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO: B.V. Maria di Lourdes - memo-

ria facoltativa: Sir 28,13-22; Sal 30; Mc 7,31-37 Signore, 

mio Dio, tu sei il mio aiuto 

MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO: Sir 38,34c-39,10; Sal 62; Mc 

8,1-9 Io cerco il tuo volto, Signore 

GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO: Sir 31,1-11; Sal 51; Mc 8,10-21 

Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono 

VENERDI’ 14 FEBBRAIO: Ss. CIRILLO E METODIO Pa-

troni d’Europa - Festa  Sir 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-

23; Mc 16,15-20 Il Signore ha manifestato la sua sal-

vezza 

SABATO 15 FEBBRAIO: Es 25,1.10-22; Sal 97; Eb 9,1-10; 

Mt 26,59-64 Cantate e acclamate al Signore 

DOMENICA 16 FEBBRAIO: VI DOMENICA DOPO L’EPI-

FANIA: 1Sam 21,2-6a.7ab; Sal 42; Eb 4,14-16; Mt 

12,9b-21 La tua verità, Signore, sia luce al mio cam-

mino 

Gli incontri per le coppie che scelgono il Matrimonio 

Cristiano inizieranno il 19 Febbraio. Per le iscrizioni ri-

volgersi a don Giovanni. ORARIO S.MESSE: 

Festive: 18.30 vigilia; ore  8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriali: 8.30 in parrocchia; 18.00 in Caviana;  
Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Maschile  

Comunità in Cammino 
Informatore della Parrocchia di Verano Brianza 

9 Febbraio 2014 - N° 6 

Carissimi, 

questa Domenica la nostra Diocesi celebra la Giornata della Solidarietà 

istituita dal Card. Martini come segno per aiutare le comunità cristiane  a 

trovare spazi concreti di solidarietà con chi è nel bisogno. 

 Innanzitutto mi ritorna alla mente l’espressione di Gesù: “I poveri li avete 
sempre con voi”. Poveri lo siamo tutti perché il dono della vita pur sempre 

impagabile, ci ricorda le fragilità di cui siamo contrassegnati. Inoltre però 

ci sono persone che soffrono più di altre per mancanza di mezzi economici, 

salute, affetto, relazioni, considerazione... La Giornata della Solidarietà 

chiede a tutti di abbandonare lamentele o ripiegamenti per rimettersi in 

gioco adesso e qui. Mi rifaccio ad un’espressione di Papa Francesco: “La  
parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si interpreta male, ma 
indica molto più di qualche atto sporadico di generosità”  

   (Evangelium Gaudium 188).  La solidarietà più vera è stata quella del buon 

Samaritano che non solo si accorge del bisogno altrui ma paga di persona 

sia a livello economico che a livello di saper cambiare i programmi della 

giornata (era in viaggio) per soccorrere uno sconosciuto. La solidarietà che 

Papa Francesco sta continuamente indicando è quella di superare le chiac-

chiere per ri-costruire un tessuto umano dove le persone non sono cercate 

in maniera interessata e puramente strumentale, ma per relazioni sincere 

improntate alla stima e allo scambio reciproco. 
 

 Giornata dell’Ammalato: “Educati dal Vangelo alla cultura del dono” 

 S. Giovanni nella Prima Lettera dice: “Anche noi dobbiamo donare la vita 
per i fratelli” (1Gv 3,16). Se la salute è un dono grande ed inestimabile di 

Dio, dobbiamo a nostra volta imparare a fare dono di noi stessi agli altri. 

“L’essere umano è fatto per il dono... che la logica del dono non esclude la 
giustizia e non si giustappone ad essa in un secondo momento e che lo svi-
luppo economico sociale e politico ha bisogno, se vuole essere autentica-
mente umano, di fare spazio al principio di gratuità  come espressione di 



fraternità” (Benedetto XVI, Caritas in veritate n° 34). E’ proprio anche 

attraverso di noi che Dio desidera prendersi cura di quanti stanno vivendo 

momenti di prova pur consapevoli che “nella sofferenza si nasconde una par-
ticolare forza che avvicina l’uomo a Cristo” (Giovanni Paolo II).  

 

Maria, consolatrice degli afflitti e aiuto dei cristiani prega per noi. 

don Giovanni 
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Molto Rev: 

RIGAMONTI  Don GIOVANNI 

Parrocchia SS. Nazaro e Celso 

VERANO BRIANZA  

 

Abbiamo ricevuto il generoso contributo che la vostra comunità ha raccol-

to a favore della nostra missione in Bolivia, anche a nome dei nostri mis-

sionari Oscar e Laura, vi ringraziamo di cuore per la vostra concreta gene-

rosità, particolarmente importante soprattutto in questi periodi. 

Il vostro sostegno contribuisce a piantare un seme nel solco dell’anima di 

gente povera e disillusa, che lentamente vede germinare i frutti della spe-

ranza. E’ dolce dare speranza!!!! 

Rinnovando il nostro “grande grazie” inviamo cordiali saluti 
        

Associazione AIUTI TERZO MONDO   

GIORNATA PER LA VITA 

Con la vendita delle primule sono stati raccolti Euro 1.053,11 de-
voluti al Centro Aiuto alla Vita. 

 PRESEPE VIVENTE 

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la realizza-

zione e come figurante. Durante la rappresentazione sono stati raccolti 

Euro 314,00 che verranno utilizzati per le attività dell’Oratorio. 

 

AVVISI 

 

 Lunedì 10 ore 20  partenza da piazza della chiesa per corso animatori a Renate 

 Martedì 11: Madonna di Lourdes 

 

 

 
 - ore 15 Preghiera Mariana in chiesa 

 - ore 15 Incontro Gruppo “Il Melograno” 
 - ore 21 presso il Collegio Ballerini di Seregno Incontro per coppie separate, di-   

    vorziate, nuove unioni 
 - ore 21 in Oratorio Maschile ritrovo adolescenti per preparare Carnevale 

 Mercoledì 12 ore 21 in Oratorio Femminile Incontro Genitori di 1° Media 

 Venerdì 14 preparazione Gruppi di Ascolto 

 Sabato 15 : 

 - ore 18.30 S. Messa Vigiliare in suffragio di Maria Zappa fatta celebrare dal 
Comitato Rione Caviana 

 - Gruppo Famiglie  

 Domenica 16: 

 - Distribuzione Arance pro Oratorio 

 - ore 15 Prima Confessione per i ragazzi/e di 4° elementare 

  

 

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI 

 

Domenica 23 Febbraio vivremo un momento di sensibilizzazione e 
di conoscenza del MAC (Movimento Apostolico Ciechi). Sarà animata 

la S. Messa delle ore 11 e come gesto si raccoglieranno occhiali usa-
ti, anche da sole. 
Il contenitore per la raccolta è in fondo alla chiesa e si invita a visio-

nare i volantini alle porte della chiesa. 

ESPERIENZA DI VITA COMUNE “ESTIVA” PER  

18-19ENNI E GIOVANI  

ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 16 FEBBRAIO 

da Venerdì 1 a Mercoledì 6 agosto 2014 

“La via Francigena e...il mare” 

Quota di partecipazione: 190 €.  Per chiarimenti e info e per le 
iscrizioni rivolgersi a don Gaudenzio, versando una caparra di 50 €. 

Giornata Mondiale del Malato 

mailto:aiutiterzomondo@aiutiterzomondo.org

