
 - dalle 21 alle 23 in Oratorio Maschile per 1°, 2° e 3° media 

 - animatori Gruppi di Ascolto 

 SABATO 13: 

- ore 20 in Oratorio Femminile Cena di Solidarietà a sostegno delle inizia-
tive di carità della Quaresima. Iscrizioni presso Mario Mornati 

- dalle 21 alle 23.30 in Oratorio Maschile festa di Carnevale per Adolescenti, 
18-19enni e giovani 

 DOMENICA 14: 1° DOMENICA DI QUARESIMA 

 - ore 9 incontro genitori di 3° elementare 
 - ore 15 Vesperi e Quaresimale predicato da don Augusto Panzeri 

 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

 LUNEDI’ 15 ore 21 in chiesa parrocchiale Rito dell’Imposizione delle Ce-

neri 

 DOMENICA 21 Distribuzione Arance pro Oratorio 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 
 
 

Feriali: - ore 8.30 in parrocchia;  

   - ore 18 in Caviana 
 

 

 

 

 

 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio 
Maschile  

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 7 FEBBRAIO: ULTIMA DOMENICA DOPO Sir 18, 11-14; Sal 

102; 2Cor 2, 5-11; Lc 19, 1-10 Grande è la misericordia del Signore 

LUNEDI’ 8 FEBBRAIO: S. Girolamo Emiliani - memoria Qo 1, 16 - 2, 11; Sal 24; 

Mc 12, 13-17 Guidami nella tua verità, o Signore 

MARTEDI’ 9 FEBBRAIO: S. Giuseppina Bakhita – memoria facoltativa Qo 3, 10-

17; Sal 5; Mc 12, 18-27 Entri il Signore nel suo tempio santo 

MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO: S. Scolastica – memoria: Qo 8, 5b-14; Sal 89; Mc 12, 

38-44 Mostraci, Signore, la tua gloria 

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO: B. V. Maria di Lourdes – memoria facoltativa: Qo 8, 

16 - 9, 1a; Sal 48; Mc 13, 9b-13 Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio 

VENERDI’ 12 FEBBRAIO: Qo 12, 1-8. 13-14; Sal 18; Mc 13, 28-31 La tua legge, 

Signore, è luce ai nostri occhi 

SABATO 13 FEBBRAIO: Es 30, 34-38; Sal 96; 2Cor 2, 14-16a; Lc 1, 5-17 Tu sei 

l’Altissimo su tutta la terra 

DOMENICA 14 FEBBRAIO: I DOMENICA DI QUARESIMA: Gl 2, 12b-18; Sal 

50; 1Cor 9, 24-27; Mt 4, 1-11 Rendimi puro, Signore, dal mio peccato 

Carissimi, 

la 38° Giornata per la Vita, che oggi si celebra in Italia, è 

l’occasione per alcune considerazioni che non ci possono la-

sciare indifferenti. 

 Il dato: a metà degli anni sessanta nascevano in Italia un 

milione di bambini Oggi con fatica arriviamo alla metà. Dopo 

il record negativo di 503.000 nascite nel 2014, immigrati 

compresi, i dati non definitivi del 2015 sembrano ancora 

peggiori. 

 La situazione economica e altri fattori non sono certo da trascurare, ma 

forse di più è in gioco una visione della vita che è quello dell’individualismo 

e di voler garantire aspettative che sono modelli per lo meno discutibili. 

Prima ancora di prendere coscienza, quante cose superflue ha un bambino? 

Servono davvero tutte? Da piccolo, da 0 a 6 anni, i vestiti devono essere 

per forza firmati? A lui interessa tutto questo? Di che cosa ha veramente 

bisogno? Di che cosa preoccuparci? Da quando un bambino, ragazzo, adole-

scente... deve incominciare a dare, rispettare le regole e non solo preten-

dere e pensare solo a se stesso? 

 Riporto alcuni passaggi del Messaggio dei Vescovi Italiani per questa Gior-

nata: 

“Siamo noi il sogno di Dio che, da vero innamorato, vuole cambiare la nostra 
vita” . Con queste parole Papa Francesco invitava a spalancare il cuore alla 
tenerezza del Padre, “che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati” (1Pt 
1,3) e ha fatto fiorire la nostra vita.  
La vita è cambiamento 
 L’Anno Santo della misericordia ci sollecita a un profondo cambiamento. Bi-
sogna togliere “via il lievito vecchio, per essere pasta nuova” (1Cor 5,7), biso-
gna abbandonare stili di vita sterili, come gli stili ingessati dei farisei. Di loro 
il Papa dice che “erano forti, ma al di fuori. Erano ingessati. Il cuore era mol-
to debole, non sapevano in cosa credevano. E per questo la loro vita era – la 
parte di fuori – tutta regolata; ma il cuore andava da una parte all’altra: un 
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cuore debole e una pelle ingessata, forte, dura”. La misericordia, invero, cam-
bia lo sguardo, allarga il cuore e trasforma la vita in dono: si realizza così il 
sogno di Dio.  
La vita è crescita: Una vera crescita in umanità avviene innanzitutto grazie 
all’amore materno e paterno: “la buona educazione familiare è la colonna ver-
tebrale dell’umanesimo”. La famiglia, costituita da un uomo e una donna con un 
legame stabile, è vitale se continua a far nascere e a generare. Ogni figlio 
che viene al mondo è volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), dono 
per i suoi genitori e per la società; ogni vita non accolta impoverisce il nostro 
tessuto sociale. “Una società cresce forte, cresce buona, cresce bella e cre-
sce sana se si edifica sulla base della famiglia” . È la cura dell’altro – nella 
famiglia come nella scuola – che offre un orizzonte di senso alla vita e fa cre-
scere una società pienamente umana.  
La vita è dialogo: I credenti in ogni luogo sono chiamati a farsi diffusori di 
vita “costruendo ponti” di dialogo, capaci di trasmettere la potenza del Van-
gelo, guarire la paura di donarsi, generare la “cultura dell’incontro”. Siamo 
chiamati ad assumere lo stile di Emmaus: è il vangelo della misericordia che 
ce lo chiede (cfr. Lc 24,13-35). Gesù si mette accanto, anche quando l’altro 
non lo riconosce o è convinto di avere già tutte le risposte. La sua presenza 
cambia lo sguardo ai due di Emmaus e fa fiorire la gioia. Il sogno di Dio - fare 
del mondo una famiglia – diventa metodo quando in essa si impara a custodire 
la vita dal concepimento al suo naturale termine e quando la fraternità si ir-
radia dalla famiglia al condominio, ai luoghi di lavoro, alla scuola, agli ospedali, 
ai centri di accoglienza, alle istituzioni civili. 
La vita è misericordia: Chiunque si pone al servizio della persona umana rea-
lizza il sogno di Dio. Contagiare di misericordia significa aiutare la nostra so-
cietà a guarire da tutti gli attentati alla vita. Amare la vita è sempre pren-
dersi cura dell’altro, volere il suo bene, coltivare e rispettare la sua dignità 
trascendente”11. Contagiare di misericordia significa affermare – con papa 
Francesco – che è la misericordia il nuovo nome della pace. La misericordia 
farà fiorire la vita: quella dei migranti respinti sui barconi o ai confini 
dell'Europa, la vita dei bimbi costretti a fare i soldati, la vita delle persone 
anziane escluse dal focolare domestico e abbandonate negli ospizi, la vita di 
chi viene sfruttato da padroni senza scrupoli, la vita di chi non vede ricono-
sciuto il suo diritto a nascere. Contagiare di misericordia significa osare un 
cambiamento interiore, che si manifesta contro corrente attraverso opere di 
misericordia. Opere di chi esce da se stesso, annuncia l’esistenza ricca in 
umanità, abita fiducioso i legami sociali, educa alla vita buona del Vangelo e 
trasfigura il mondo con il sogno di Dio. 

don Giovanni 

AVVISI 

 MARTEDI’ 9: 
 - ore 15 in Oratorio Femminile incontro Gruppo Terza Età “Il Melograno” 
 - ore 20 partenza dalla Piazza della Chiesa per il Corso Animatori a Briosco 

 GIOVEDI’ 11: Giornata dell’Ammalato - Madonna di Lourdes: ore 15 S. 

Rosario in chiesa parrocchiale 

 VENERDI’ 12: 
 - ore 16.30 incontro 2°-3° media in Oratorio Maschile 

GIORNATA NAZIONALE DI RACCOLTA DEL FARMACO 

Sabato 13 Febbraio 2016 ci sarà la “Giornata Nazionale di raccolta del 
farmaco”: carità in opera contro la povertà sanitaria. 

A Verano sarà possibile aderire alla raccolta presso la Farmacia Dott. Segreti, 
Via Cadorna, 3. 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. 

 

 

 

Ore 14.30 ritrovo in Piazza Mercato e poi sfileremo per 

le vie del paese, arrivando in Oratorio Maschile dove 

trascorreremo un pomeriggio di divertimento insieme. 

IN CASO DI MALTEMPO LA SFILATA SARA’ 

RINVIATA A SABATO 13 FEBBRAIO 

PROGETTO GEMMA 

Si chiamano Sofia e Samuel i bimbi “adottati” dalla nostra parrocchia con il Pro-
getto Gemma 2015. Sofia è nata il 23 Novembre, è bravissima e tiene compagnia 

alle sorelline Laila e Maria. Samuel è nato il 24 Novembre, sano e bello ed ha reso 
felice la sorellina Anna. Entrambe queste famiglie sono segnate da problemi lavo-

rativi ed il nostro aiuto è stato per loro un motivo di speranza e ci ringraziano ve-
ramente di cuore.  

Il “Progetto Gemma” accompagna nei primi mesi mamme e bambini in grave diffi-

coltà economiche e sociali. Per aderire al Progetto rivolgersi in segreteria parroc-
chiale. 

ITINERARIO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Iscrizione per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio. Inizio: Mer-
coledì 17 Febbraio 2016; Termine: 30 Aprile. Rivolgersi a don Giovanni. 


