
• DOMENICA 18: PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
 - ore 9.15 in Oratorio Maschile incontro genitori di 1° elementare 
 - ore 15 in chiesa parrocchiale Vesperi e catechesi 
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• LUNEDI’ 19 ore 21 in chiesa parrocchiale Celebrazione penitenziale e Rito di 
Imposizione delle Ceneri 

  

 

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 

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:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 11 FEBBRAIO: ULTIMA DOMENICA DOPO 
L’EPIFANIA detta “del perdono”: Is 54,5-10; Sal 129; Rm 
14,9-13; Lc 18,9-14 L’anima mia spera nella tua parola 

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO: Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17 Gui-
dami nella tua verità, o Signore 

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO: Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27 Tu 
benedici il giusto, Signore 

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO: Ss. CIRILLO E METODIO – 
patroni d’Europa: Festa: Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-
23; Mc 16,15-20 Il Signore ha manifestato la sua salvez-
za 

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO: Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13 Le 
anime dei giusti sono nelle mani di Dio 

VENERDI’ 16 FEBBRAIO: Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31 
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi 
SABATO 17 FEBBRAIO: Ss. Sette Fondatori dei Servi di 
Maria – memoria fac.: Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 
1,5-17 Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 

DOMENICA 18 FEBBRAIO: I DOMENICA QUARESIMA: Is 
57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11 Pietà di 
me, o Dio, nel tuo amore 

Carissimi, 
l’inizio dell’anno sociale è contrassegnato da alcune domeniche di riferimen-
to: Giornata della Pace, della Famiglia, della Solidarietà. Nel mese di Feb-
braio: Giornata della Vita e dell’Ammalato che ricorre quest’oggi in concomi-
tanza con l’anniversario della Madonna di Lourdes. Quest’anno sono 160 anni 
dalla prima apparizione. 
XXVI Giornata Mondiale dell’Ammalato: Mater Ecclesiae: “Ecco tuo fi-
glio, ecco tua madre”. Per la nostra Diocesi c’è l’invito a riflettere sul Mi-
nistero della Consolazione: “Il malato ed io: essere con, essere per”. Pro-
posta di riflessione del Servizio per la Pastorale della Salute: 
 

“Certo, visitare i malati, oltre a essere una decisione consapevole che esige 
responsabilità, richiede anche di vincere la paura, di accettare la propria 
impotenza, di rinunciare a essere protagonisti di buone azioni, per stare ac-
canto all’altro senza pretese e senza imbarazzi. L’incontro con un malato, se 
avviene in verità, ci disarma e mette a confronto due impotenze, umanizzan-
do così entrambi. L’incontro con il malato esige sempre disciplina: occorre 
saper tacere e saper parlare con discernimento, non imporre la propria vi-
sione e i propri desideri al malato, non finire per fare del malato un’occasio-
ne di protagonismo caritativo. A volte, proprio perché non si hanno parole 
adeguate, occorre saper piangere senza vergognarsi e, soprattutto, non aver 
paura del corpo del malato. Una carezza, una stretta di mano, un bacio sulla 
fronte o sulla guancia, a seconda dei rapporti esistenti, può essere per il 
malato fonte di grande consolazione. I vangeli si compiacciono di dire che 
Gesù toccava i malati, toccava persino i lebbrosi, toccava l’organo malato di 
un corpo, perché il corpo è il luogo dell’incontro, della salvezza. Toccare il 
corpo di un altro deve essere un’opera d’arte, toccare il corpo di un malato 
deve essere terapeutico, relazionale, comunionale. La salvezza si sperimenta 
nel corpo, l’amore è vissuto nel corpo, la comunione si esprime nel corpo: a 
noi umani non sono sufficienti le idee! “ 
 

Inoltre continua il cammino del Sinodo Minore: 
Con la pubblicazione delle tracce per la condivisione, il Sinodo minore è en-
trato in un momento cruciale del suo percorso. La fase di ascolto ha a dispo-
sizione tutti gli strumenti (testo guida + tracce) utili a dare vita a un grande 
e costruttivo dibattito. Attori da coinvolgere: il corpo ecclesiale, nelle sue 
diverse figure (consigli pastorali, ministri ordinati e consacrati, giovani, ope-
ratori della carità), ma anche tutte le persone che desiderano misurarsi con 
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le domande che la Diocesi di Milano si sta ponendo, proprio perché ne condivi-
dono il carattere di urgenza e la capacità di futuro (mondo della scuola, ammi-
nistratori locali, servizi territoriali rivolti alla persona).  
Dal grado di coinvolgimento e dalla qualità dell’ascolto che avremo saputo 
creare dipenderà l’esito del percorso sinodale. Perché sia, come l’Arcivescovo 
ci ha chiesto, un evento di popolo, occorre che questa fase sia curata e molto 
diffusa: solo così potremo giungere al successivo momento di costruzione e 
definizione delle proposte sicuri che i discorsi che intavoleremo non sono il 
frutto delle convinzioni di pochi ma l’esito di un sicuro processo di ascolto del 
“fiuto” del popolo di Dio (sensus fidei). 
Essere Chiesa dalle genti: per giungere a realizzare un simile cammino di con-
versione occorre in questa fase di ascolto miscelare allo stesso tempo gesti 
impegnativi e passi abbastanza semplici. Gesti impegnativi: è necessario sce-
gliere di vedere, come dice il documento preparatorio, oltre la superficie del 
quotidiano, le gesta di Dio che si stanno realizzando dentro situazioni e avve-
nimenti che a prima vista ci appaiono non chiari e non facili da affrontare. Pas-
si abbastanza semplici: basta iniziare ad impegnarsi in questo ascolto, e subito 
ci accorgeremo che sono tanti i percorsi di conversione già avviati e i sentieri 
intrapresi. 
La Chiesa dalle genti è già tra noi: il difficile è riuscire a vederla, superando le 
paure e le stanchezze che come un velo ci coprono gli occhi, impedendoci di 
contemplare ciò che lo Spirito santo già opera dentro le nostre vite. 

(mons. Luca Bressan) 

CENA DI SOLIDARIETA’ 
Sabato 17 Febbraio ore 20 presso le Acli di Giussano ci sarà una cena a 
scopo benefico il cui ricavato sarà a sostegno dell’iniziativa caritativa di 
Quaresima per la Missione in Uganda; progetto segnalato da Padre Enrico 
Redaelli. Adesioni da Enio Bonacina 333/7541827 

ORATORIO ESTIVO 2018: animatore? Work in progress! 
 
In oratorio fino al 15 Aprile prossimo è disponibile una bacheca dove poter 
prendere appuntamento per tutti quei ragazzi (adolescenti, 18/19enni e gio-
vani) che volessero compiere il servizio di animatori durante l'oratorio esti-
vo e che Don Gregorio vuole conoscere e ascoltare. Il colloquio sarà fonda-
mentale per poter fare l'animatore. 
Per informazioni rivolgersi direttamente a Don Gregorio. 

DOMENICA DELLA PAROLA 
Per Domenica 18 Febbraio, in Duomo a Milano, l’Arcivescovo Mons. 
Mario Delpini convoca i partecipanti ai Gruppi di Ascolto della Parola aper-
to a tutti. L’incontro sarà alle ore 16. Al termine, alle ore 17.30, l’Arcive-
scovo presiederà la S. Messa della Prima Domenica di Quaresima. 
Verrà organizzato un pullman che partirà alle ore 14 da Piazza Mercato e 
ritornerà a Verano subito al termine dell’incontro. Chi vorrà fermarsi per 
la S. Messa dovrà poi tornare con mezzi propri. 
Adesione in segreteria fino ad esaurimento posti segnalando se si usufrui-
rà di andata e ritorno o solo andata. 

 

AVVISI 

• DOMENICA 11: 
- ore 9.30 S. Messa; a seguire incontro genitori di 2° elementare 
- ore 14.30 ritrovo in Piazza Mercato per sfilata di Carnevale 
(vedi volantino) 

• LUNEDI’ 12 ore 21 in Biblioteca Comunale incontro “L’amore è una cosa 
seria... specialmente in adolescenza” (Vedi volantino) 

• MARTEDI’ 13 ore 15 in Oratorio Maschile incontro Gruppo Terza età “Il Melo-
grano” 

• MERCOLEDI’ 14: 
- ore 20.45 in Oratorio Maschile S. Messa Leva 1962  

 - ore 21 in Oratorio Maschile primo incontro per le coppie che si preparano al     
Sacramento del Matrimonio 

• VENERDI’ 16: GRUPPI DI ASCOLTO 

Madre degli infermi 

Rimani, Maria, accanto a tutti gli amma-

lati del mondo, di coloro che in questo 

momento, hanno perso conoscenza e 

stanno per morire; 

di coloro che stanno iniziando una lun-

ga agonia, di coloro che hanno perso 

ogni speranza di guarigione; 

di coloro che gridano e piangono per la 

sofferenza; 

di coloro che non possono curarsi per-

ché poveri; 

di quelli che vorrebbero camminare e 

devono restare immobili; 

di quelli che vorrebbero riposare e la miseria costringe a lavorare 

ancora. 

Di quelli che cercano una sistemazione meno dolorosa nella loro 

vita e non la trovano; 

di quelli che sono tormentati dal pensiero di una famiglia in mise-

ria; 

di quanti devono rinunciare ai loro progetti più cari per il futuro; 

di quanti soprattutto non credono in una vita migliore; 

di quanti si ribellano e bestemmiano Dio; 

di quanti non sanno o non ricordano che il Cristo ha sofferto co-

me loro. 


