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- ore 21 in Oratorio Maschile 1° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio
VENERDI’ 15: GRUPPI DI ASCOLTO
SABATO 16 ore 18.30 S. Messa vigiliare Associazione A.V.I.S.
DOMENICA 17:
- Assemblea A.V.I.S.
- Distribuzione Arance pro Oratorio; sono invitati a collaborare per la distribuzione preadolescenti e adolescenti secondo le indicazioni degli educatori
- ore 15 Prima S. Confessione

DOMENICA 10 FEBBRAIO: V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA: Ez
37,21-26; Sal 32; Rm 10,9-13; Mt 8,5-13 Il Signore veglia su
chi lo teme
LUNEDI’ 11 FEBBRAIO: B.V. Maria di Lourdes – memoria facoltativa: Sir 34, 21-31; Sal 48; Mc 7, 14-30 Guida i miei passi, Signore, sul
sentiero della vita
MARTEDI’ 12 FEBBRAIO: Sir 28, 1-7; Sal 33; Mc 7, 31-37 Venite,
figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore
MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO: Sir 37, 7-15; Sal 72; Mc 8, 1-9 Dio è la
roccia del mio cuore
GIOVEDI’ 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 salvezza
VENERDI’ 15 FEBBRAIO: Sir 32, 1-13; Sal 103; Mc 8, 22-26 Benedici
il Signore, anima mia
SABATO 16 FEBBRAIO: 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 17 FEBBRAIO: VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA: Is
56,1-8; Sal 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19 Popoli tutti, lodate il
Signore!
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 nella chiesetta “Madonna di Fatima”
in Caviana;
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Maschile

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

Comunità in
Cammino
10 Febbraio - N°6

Carissimi,
dal 3 al 5 Febbraio abbiamo seguito Papa Francesco nella visita agli Emirati
Arabi. Il 15 Settembre 2018 il principe ereditario degli Emirati, lo sceicco
Al-Nahyan era in Vaticano per incontrare il Papa e invitarlo a partecipare a
un incontro interreligioso internazionale sul tema della fratellanza umana. E
così è stato. Francesco è stato il primo Papa a mettere piede nella penisola
arabica e a celebrare pubblicamente l’Eucarestia dove i cristiani delle varie
confessioni sono circa 3 milioni e mezzo su una popolazione di oltre 70 milioni di abitanti. Nel Luglio 1219 San Francesco d’Assisi incontrò il Sultano Malik Al-Kamil. San Francesco con la sua umiltà, semplicità e santità volle andare tra i mussulmani per proclamare che Gesù , sulla croce, ci aveva resi fratelli.
Papa Francesco nel suo viaggio in Egitto del 28/29 Aprile 2017 si era così
espresso:
Educare all’apertura rispettosa e al dialogo sincero con l’altro, riconoscendone i diritti e le libertà fondamentali, specialmente quella religiosa, costituisce la via migliore per edificare insieme il futuro, per essere costruttori di
civiltà. Perché l’unica alternativa alla civiltà dell’incontro è l’inciviltà dello
scontro, non ce n’è un’altra. Si levi il sole di una rinnovata fraternità in nome
di Dio e sorga da questa terra, baciata dal sole, l’alba di una civiltà della pace e dell’incontro. Interceda per questo San Francesco d’Assisi, che otto
secoli fa venne in Egitto e incontrò il Sultano Malik Al-Kamil.
E nell’omelia del 5 Febbraio:
Se stai con Gesù, se come i discepoli di allora ami ascoltare la sua parola, se
cerchi di viverla ogni giorno, sei beato. Non sarai beato, ma sei beato: ecco
la prima realtà della vita cristiana.
È vivere la gioia di questa beatitudine, è intendere la vita come una storia di
amore, la storia dell’amore fedele di Dio che non ci abbandona mai e vuole
fare comunione con noi sempre.

Per Gesù beati sono i poveri, i miti, quanti restano giusti anche a costo di fare
brutta figura, i perseguitati. Chi ha ragione, Gesù o il mondo? Per capire,
guardiamo a come ha vissuto Gesù: povero di cose e ricco di amore, ha risanato tante vite, ma non ha risparmiato la sua. È venuto per servire e non per
essere servito; ci ha insegnato che non è grande chi ha, ma chi dà. Giusto e
mite, non ha opposto resistenza e si è lasciato condannare ingiustamente. In
questo modo Gesù ha portato nel mondo l’amore di Dio. Solo così ha sconfitto
la morte, il peccato, la paura e la mondanità stessa: con la sola forza dell’amore divino.
Vivere da beati e seguire la via di Gesù non significa tuttavia stare sempre
allegri. Chi è afflitto, chi patisce ingiustizie, chi si prodiga per essere operatore di pace sa che cosa significa soffrire.
Ma il Signore è fedele e non abbandona i suoi. Può succedere, di fronte a una
prova o ad un periodo difficile, di pensare di essere soli, anche dopo tanto
tempo passato col Signore. Ma in quei momenti Egli, anche se non interviene
subito, ci cammina a fianco e, se continuiamo ad andare avanti, aprirà una via
nuova. Perché il Signore è specialista nel fare cose nuove, sa aprire vie anche
nel deserto (cfr Is 43,19).
Infine, vorrei soffermarmi brevemente su due Beatitudini. La prima: «Beati i
miti» (Mt 5,5). Non è beato chi aggredisce o sopraffà, ma chi mantiene il
comportamento di Gesù che ci ha salvato: mite anche di fronte ai suoi accusatori.
La seconda Beatitudine: «Beati gli operatori di pace» (v. 9). Il cristiano promuove la pace, a cominciare dalla comunità in cui vive. L’amore fraterno. Ecco,
una Chiesa che persevera nella parola di Gesù e nell’amore fraterno è gradita
al Signore e porta frutto .
don Giovanni
IL CAMMINO DI SANTIAGO
Dal 6 al 13 Agosto viene proposto per 18-19enni e giovani il Cammino
di Santiago insieme a tutto il Decanato.
Iscrizioni presso don Gregorio entro Domenica 17 Febbraio.

DOMENICA 17 FEBBRAIO
DISTRIBUZIONE ARANCE
OFFERTA PRO ORATORIO
GIORNATA PER LA VITA
Con la distribuzione delle primule di Domenica 3 Febbraio sono stati incassati Euro 1.304,13 a favore del Centro Aiuto per la Vita.

CARNEVALE 2019
Domenica 3 Marzo ci sarà la sfilata di Carnevale per le vie del paese.
In Oratorio già fervono i preparativi. Aspettiamo i ragazzi e le ragazze
tutte le Domeniche pomeriggio a partire dalle 14.30 per i laboratori di
Carnevale.
90° DON PEPPINO
Lunedì 25 Febbraio don Peppino compirà 90 anni. L’ho invitato a celebrare
la S. Messa di Vigilia Sabato 2 Marzo. Sarebbe bello se fossero presenti
i ragazzi e le ragazze del 1929. Sempre Sabato 2 Marzo alle ore 20.45
in chiesa ci sarà in suo onore un intrattenimento di circa un’ora e un quarto.
Tutti siamo invitati
USCITA AD AMATRICE
La parrocchia propone una visita ad Amatrice e nei luoghi del terremoto da Venerdì 21 Giugno (partenza ore 13) a Domenica 23 Giugno (arrivo verso le 20.30).
La quota è di Euro 200,00 a persona. Per aderire rivolgersi a Enio Bonacina e/o a Patrizia Morandi entro il 6 Maggio versando un acconto
di Euro 50,00, fino ad esaurimento posti.
PELLEGRINAGGI A ROMA E AD ASSISI
Sono aperte le iscrizioni per il Pellegrinaggio a Roma per la terza media e
ad Assisi per la seconda media.
MEETING DECANALE DEI CHIERICHETTI
Sabato 23 Febbraio a Renate ci sarà il meeting decanale dei chierichetti. in sacrestia sono disponibili i moduli di iscrizione.
ANIMATORI ORATORIO FERIALE
A partire da Lunedì 4 Marzo don Gregorio si rende disponibile per i colloqui con adolescenti e 18enni che la prossima estate intendono svolgere il
servizio di animatore all’oratorio feriale.
AVVISI

• DOMENICA 10:
•

•
•

- ore 9.15 incontro genitori e bambini 1° elementare
- ore 9.30 S. Messa ragazzi 2° elementare e a seguire incontro
LUNEDI’ 11: Madonna di Lourdes - Giornata dell’Ammalato
- ore 15 in chiesa parrocchiale S. Rosario a seguire omaggio alla Grotta e momento conviviale
- ore 20.45 in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e giovani ci si
trova per la preparazione del Carnevale
MARTEDI’ 12 ore 15 in Oratorio Maschile incontro Gruppo Terza Età “Il Melograno”
MERCOLEDI’ 13:
- ore 18 S. Messa in Caviana; è sospesa la S. Messe delle ore 20.45 in Oratorio Maschile

