
 

  

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 

ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da Lunedì a Sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì, 
ore 18.00 in Caviana; 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 5 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’ 6 FEBBRAIO: Ss. Paolo Miki e compagni - me-
moria Sir 34,  21 -31; Sal 48; Mc 7, 14-30 Guida i miei pas-
si, Signore, sul sentiero della vita 
MARTEDI’ 7 FEBBRAIO: Ss. Perpetua e Felicita - me-
moria Sir 28,  1 -7; Sal 33; Mc 7, 31-37 Venite, figli, 
ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore 
MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO: S. Girolamo Emiliani - me-
moria Sir 37,  7-15; Sal 72; Mc 8, 1-9 Dio è la roccia del 
mio cuore 
GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO: S. Giuseppina Bakhita – memo-
ria facoltativa Sir 30,  21 -25; Sal 51; Mc 8, 10-21 Spero 
nel tuo nome, Signore, perché è buono 
VENERDI’ 10 FEBBRAIO: S. Scolastica - memoria Sir 
32, 1-13; Sal 103; Mc 8, 22-26 Benedici il Signore, anima mia 
SABATO 11 FEBBRAIO: B. V. Maria di Lourdes – me-
moria facoltativa Es 21 ,  1 ;  23,  1 . 3.  6-8; Sal 97; Gal 5, 
16-23; Gv 16, 13-15 Cantate al Signore, che ha compiuto 
meraviglie 

DOMENICA 12 FEBBRAIO: VI DOMENICA DOPO L’E-
PIFANIA: 1 Sam 21, 2-6a. 7ab; Sal 42; Eb 4, 14-16; 
Mt 12, 9b-21 Esultate, o giusti, nel Signore 

 
 
 

 
Carissimi, 
nella prima Domenica di Febbraio si celebra la Giornata Nazionale per la vita. 
Venne istituita 39 anni fa, dopo il referendum così detto sull’aborto. 
 
Il testo sottolinea l’invito ad attingere al “fiume di vita” (Ap 22,1.2) che sgor-
ga dal costato trafitto di Cristo per ritemprarsi, “sognare con Dio e con Lui 
osare e agire!” A volte le preoccupazioni per i travagli della quotidianità soffo-
cano la speranza e occorre saper tornare alla sorgente della vita. “Allora la tua 
luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto” (Is 58,7). Il 
cristiano non allontana i dolori, ma li trasforma in un parte e coglie in essi una 
chiamata a fare della propria vita un dono. Dio ha scelto infatti di nascondersi 
nella fragilità, rivestito di debolezza umana. L’annuncio della sua salvezza non 
è basato “su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spi-
rito e della sua potenza” (1Cor 2,4). 
LA VITA E’ UN SOGNO, FANNE UNA REALTA’ 
Un modello esemplare di fioritura della vita è una piccola grande donna: Madre 
Teresa di Calcutta, che ha accolto in pieno l’invito di Gesù ad essere “sale della 
terra e luce del mondo” (Mt 5,13-16). Come lei affermava, ogni bambino che 
nasce porta nella sua carne un messaggio carico di novità: “La vita è bellezza, 
ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La 
vita è un sogno, fanne una realtà... La vita è la vita, difendila”. C’è ancora trop-
pa paura nel cuore di uomini e donne che tentennano nel mettere al mondo figli 
o addirittura arrivano a prendere la tremenda decisione di sopprimerli, provo-
cando nella loro stessa carne e nell’intera società una ferita profonda. 
STRADE DI FELICITA’ 
Occorre allora una “Chiesa in uscita” (EG24), capace di insaporire i legami co-
niugali e familiari restituendo a tanti sposi, in mezzo a tante difficoltà, il co-
raggio di aprirsi alla vita. Come afferma il Santo Padre, “molte volte abbiamo 
agito con atteggiamento difensivo e sprechiamo le energie pastorali moltipli-
cando gli attacchi al mondo decadente, con poca capacità propositiva per indi-
care strade di felcità” (AL 38). 

Don Paolo Gentili 
Direttore Ufficio Nazionale Pastorale della Famiglia 

 
I bambini e i nonni, il futuro e la memoria. 

Comunità in 

Cammino   
5 Febbraio - N°6 



Modalità concrete di aiuto: 

 Centro di Aiuto alla Vita ONLUS (CAV) del Decanato che ha sede a Besa-
na in Via S. Caterina, 23  0362/995040    cavbesana@libero.it 

 Anania - Sportello di orientamento all’affido e all’adozione 
 Via S. Bernardino, 4 Milano   02/76037343  anania@caritasambrosiana.it 

 Progetto Gemma 
 La nostra parrocchia aderisce già da parecchi anni al “Progetto Gemma” che 

accompagna nei primi mesi mamme e bambini in gravi difficoltà economiche  e 
sociali. Raccogliendo donazioni grandi e piccole riusciamo ogni anno ad aiutare 
uno o più bambini. 

 Nel 2016 tra loro è arrivata Anastasia. E’ nata il 15 Luglio a Catania, sana e 
robusta, accolta con gioia dai genitori e da quattro fratellini, nonostante i pro-
blemi abitativi e di lavoro della famiglia. 

 A fine anno abbiamo potuto “lanciare” una seconda adozione. Per ora sappiamo 
solo che aiuteremo una famiglia di San Vito al Tagliamento. Sarà un  maschiet-
to o una femminuccia? Starà bene? Quando nascerà? Siamo in attesa di noti-
zie. 

 Chi volesse contribuire o conoscere meglio il Progetto Gemma può rivolgersi 
alla segreteria parrocchiale. 

don Giovanni 

GIORNATA NAZIONALE DI RACCOLTA DEL FARMACO 
Sabato 11 Febbraio 2017 ci sarà la “Giornata Nazionale di raccolta del far-
maco”: carità in opera contro la povertà sanitaria. 
A Verano sarà possibile aderire alla raccolta presso la Farmacia Dott. Segreti, Via 
Cadorna, 3. I l 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. 

 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
DISTRIBUZIONE ARANCE 
OFFERTA PRO ORATORIO 

PELLEGRINAGGIO A PADOVA 
Sabato 10 Giugno la parrocchia organizza un Pellegrinaggio a Pa-
dova, ricordando il 40° di sacerdozio del Parroco don Giovanni. 
Adesioni in segreteria parrocchiale entro il 19 Febbraio, versando l’accon-
to di Euro 10,00. 

CARNEVALE 2017 - NO ORAtour AHI AHI AHI!!!!!  
Domenica 5-12-19 Febbraio: LABORATORI DI CARNEVALE  
Ci troviamo a partire dalle 14,30  in oratorio maschile dove svolgere-
mo le nostre attività. Il pomeriggio inizierà con la preghiera, a seguire 
attività e merenda fino alle ore 16.00. 
 

Domenica 26 Febbraio: SFILATA DI CARNEVALE. 
Ritrovo ore 14,30 in piazza mercato vestiti per l’occasione e pronti al di-
vertimento. (in caso di maltempo verrà rinviata a Sabato 4 Marzo) 

 
AVVISI 

 DOMENICA 5: GIORNATA DELLA VITA 
 - Distribuzione primule per la Giornata della Vita 
 - Battesimo 
 - ore 16 in Oratorio Maschile “Zecchino d’Oro” 

 LUNEDI’ 6 ore 21 in Oratorio Maschile per adolescenti, 18 -19enni e gio-
vani preparazione del Carnevale 

 MARTEDI’ 7 ore 21 in Oratorio Femminile catechesi adolescenti e  
    18-19enni 

 VENERDI’ 10: preparazione animatori Gruppi di Ascolto 

 SABATO 11: GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 - ore 15.30 S. Rosario 
 - ore 16 S. Messa 
 - ore 19.30 in Oratorio Maschile aperit ivo e catechesi giovani  

 DOMENICA 12: 
 - incontro solo ragazzi di 2° elementare 
 - ore 9 incontro genitori di 3° elementare  
 - Distribuzione arance pro Oratorio 

 SABATO 18 ore 20 in Oratorio Femminile Gara di Burraco a scopo bene-
fico pro-oratorio (x iscrizioni vedi volantino)  

 

DA LUNEDI’ 12 GIUGNO A VENERDI’ 14 LUGLIO 
 

 

 1° TURNO 4°, 5° ELEMENTARE E PRIMA MEDIA: DA 
LUNEDI’ 3 LUGLIO A MERCOLEDI’ 12 LUGLIO 

 2° TURNO 2° E 3° MEDIA: DA MERCOLEDI’ 12 LUGLIO 
A VENERDI’ 21 LUGLIO 

 3° TURNO ADOLESCENTI E 18ENNI: DA VENERDI’ 21 
LUGLIO A DOMENICA 30 LUGLIO 

È nato un bambino 
(Valentino Salvoldi) 

 

"È nato un bambino". 
Questa la frase che, identica, risuona sotto diversi cieli. 
Non si dice: "È nato un cristiano, un musulmano, 
un ricco, un povero o un americano". 
No! Ma semplicemente: "Un bambino". 
Un essere umano bisognoso d'amare e di essere amato. 
Un figlio di Dio e dell'uomo. 
Un miracolo: un nuovo continuo "natale". 


