
Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Venerdì chiuso  
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 

Sito: www.parrocchiaverano.it 
Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
E-mail oratorio:  
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Giornata di raccolta del farmaco 
Dal 9 al 15 febbraio ci sarà la raccolta del farmaco: 
“Carità in opera contro la povertà sanitaria” 
Perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi. 
Si potrà contribuire alla raccolta presso le farmacie che 
aderiscono all’iniziativa. A Verano sarà possibile donare 
farmaci presso la Farmacia Moderna. 

La protezione Civile di Verano è a disposizione dei cittadini (positivi Co-
vid/sorvegliati attivi e over 65) per assistenza nella spesa di alimenta-
ri e farmaci. Per informazioni contattare il numero 351 0522537, dal lu-
nedì al sabato. 

La segreteria dell’oratorio è aperta presso il Centro Parrocchiale, tutti i 
giorni, da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 18.30. Chi non avesse ancora 
fatto l’iscrizione al catechismo, la può fare. È attiva la mail: oratoriovera-
nobrianza@gmail.com. A breve sarà attivata anche la linea telefonica. 
 
Il Catechismo dell’Iniziazione Cristiana riprende in presenza a partire da 
questa settimana nel rispetto delle regole che il Governo e la Diocesi han-
no stabilito. 

Comunità in 
Cammino    

7 febbraio 2021-n°6 

È questo il titolo scelto dalla CEI per la Giornata per la vita che oggi 
celebriamo. È un invito, quello dei Vescovi, a sensibilizzare tutti al va-
lore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servi-
zio della vita: la libertà infatti non è il fine, ma lo “strumento” per rea-
lizzare e raggiungere il proprio bene e quello degli altri, tra loro inter-
connessi. 
La libertà è vera quando è orientata al dono di sé, non quando si ripiega 
sul proprio egoismo. Vera libertà è fare spazio all’altro. Vera libertà è 
quando “l’accoglienza dell’altro sconvolge i piani della mia vita, perché è 
nelle domande che questo incontro suscita in me che scopro lo stupore 
del condividere un cammino inatteso e l’esistenza come dimensione sin-
fonica dove in molti suoniamo un’unica armonia meravigliosa” (Fra Mar-
co Vianelli). 
Anche il vangelo di oggi conferma il titolo dato dalla CEI a questa gior-
nata: Gesù è l’uomo veramente libero che non ha paura di farsi toccare 
da una donna che tutti consideravano una peccatrice. Attraverso que-
sto incontro Gesù le ridona una vita, un’esistenza sensata, possibile. 
Una vera e propria resurrezione che si compirà pienamente in lei gra-
zie all’amore che da quel momento in poi sarà capace di donare agli al-
tri: non più l’amore di prima, ma un amore che si fa oblazione di sé! 
Chiediamo al Signore di renderci persone veramente e pienamente li-
bere, che fanno della loro libertà un dono per far vivere gli altri. 

Don Luca 
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GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

IL GRUPPO MISSIONARIO 
 
Informa che sono aperte le iscrizioni/rinnovo al gruppo. 
Rivolgersi a: 
- segreteria parrocchiale (durante gli orari di apertura) 
- Mornati Mario – tlf. 338.7730898 
- IBAN     IT35 C030 6909 6061 0000 0010 040 

Progetto Gemma 
Come da molti anni in occasione della giornata per la vita, anche que‐
st'anno la parrocchia di impegna ad adottare una mamma in attesa 
aderendo al Progetto Gemma. 

Grazie alla generosità di molte persone nell'anno 2020 sono state 
adottate due mamme. Chi intende aderire all'iniziativa può rivolgersi 
in segreteria parrocchiale." 

Distribuzione arance in tempo di Covid 
Entro domenica 14 febbraio si ricevono le prenotazioni per le arance: 
sacchetti da 2Kg, offerta minima € 5 alla consegna. La distribuzione 
sarà a domicilio entro domenica 21 febbraio. Le prenotazioni si rice‐
vono attraverso la mail dell’oratorio 
(oratorioveranobrianza@gmail.com) o al cell. 3201767669 (Roberto), 
indicando quantità desiderata, indirizzo e recapito telefonico. 

Giornata per la Vita, Domenica 7 febbraio 
Alcuni volontari del CAV di Besana ci aiuteranno a mantenere alta l’attenzio-
ne per la cura della vita. Non si potranno vendere le primule ma sarà co-
munque possibile contribuire con la propria offerta. 

Giovedì 11 febbraio: Madonna di Lourdes.  
Ore 15 Rosario e accensione cero alla grotta. 

Domenica 7 febbraio 

Giochi in oratorio 
Dalle ore 15 alle 16.30 


