
Comunità in 
Cammino    

6 febbraio 2022-n°6 

Dal messaggio per la 44^ Giornata nazionale per la vita 
«"Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo colti-
vasse e lo custodisse" (Gen 2,15). 
Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha 
messo in luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. 
Non si è trattato quasi mai di fenomeni nuovi; ne emerge però con rinnovata 
consapevolezza l’evidenza che la vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo 
capito che nessuno può bastare a sé stesso: “La lezione della recente pande-
mia, se vogliamo essere onesti, è la consapevolezza di essere una comunità 
mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. 
Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unica-
mente insieme” (Papa Francesco, Omelia, 20 ottobre 2020). Ciascuno ha bi-
sogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal 
male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione. 
Questo è vero per tutti, ma riguarda in maniera particolare le categorie più de-
boli, che nella pandemia hanno sofferto di più e che porteranno più a lungo di 
altre il peso delle conseguenze che tale fenomeno sta comportando. 
Il nostro pensiero va innanzitutto alle nuove generazioni e agli anziani...». 
 
Raccogliamo l’invito dei Vescovi italiani: 
abbandonando le personali o collettive illusioni di onnipotenza e autosufficienza 
Riconoscendo le nostre e altrui fragilità 
Impegnandoci a custodire ogni vita, dal concepimento fino alla morte naturale 
Riconoscendo che siamo sulla stessa barca e che abbiamo bisogno gli uni degli altri  
Avendo a cuore i più deboli, in particolare i giovani e gli anziani (ad esempio con la 

partecipazione alla giornata del malato di venerdì prossimo), pensando a loro come 
comunità cristiana e civile nel progettare i giorni e gli ambienti futuri. 

Don Luca 

Vi invitiamo a vedere, sul canale youtube della Parrocchia, il video prepa‐

rato dai bambini e dalle maestre della Scuola Materna in occasione della 

Giornata della vita. 



D  6 
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S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Ez	37,21‐26;	sal	32;	Rm	10,9‐13;	Mt	8,5‐13)	

Ore 16 Battesimo comunitario 
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M  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	35,5‐13;	sal	115;	Mc	7,14‐30)	
Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare	

M  8 
S. G  E  

 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	28,13‐22;	sal	30;	Mc	7,31‐37)	

Ore	20,45	Scuola	di	teologia	per	laici	a	Besana	Brianza	
Ore	21	Incontro	Adolescenti	
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S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	38,34c‐39,10;	sal	62;	Mc	8,1‐9)	
Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	

Ore 21 Consiglio Affari Economici Scuola Materna  

G  10 
S. S  

V  
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S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	31,1‐11;	sal	51;	Mc	8,10‐21)	
Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	

Ore	21	incontro	18‐19enni	
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S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	31,25‐31;	sal	103;	Mc	8,22‐26)	

Ore	15	Rosario.	A	seguire	accensione	del	cero	alla	Grotta		
Ore 17 incontro gruppo JUMP (1^ media) 

Ore 18 Incontro PreADO 
Ore	21	Incontro	di	preparazione	dei	Gruppi	di	Ascolto 

S  12 

F   

S. M  O  8,30  - 18,00 ( ) 
(Letture:	Es	25,1.10‐22;	sal	97;	Eb	9,1‐10;	Mt	26,59‐64)	

Confessioni ore 15-18 
Ore	21	incontro	giovani	

D  13 
6^  ’E  

 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	56,1‐8;	sal	66;	Rm	7,14‐25a;	Lc	17,11‐19)	

Domenica insieme per la 4^ elementare 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 

 Domenica 6 febbraio: Giornata per la vita. Alla messa delle ore 11 sono invitate 
tutte le mamme in gravidanza per la benedizione e la preghiera di affidamento alla 
Madonna del parto. 
Fuori dalla Chiesa saranno in vendita le primule, il cui ricavato andrà al CAV, 
Centro di Aiuto alla Vita 

 Venerdì 11 febbraio: Giornata del malato nella memoria della Madonna di Lour-
des. Ore 15 Rosario in Chiesa e accensione del cero alla Madonna. 

 Mercoledì 16 febbraio: ore 21 Consiglio dell’Oratorio 
 Venerdì 18 febbraio: ore 21 incontro dei Gruppi di ascolto della Parola. 
 Domenica 20 febbraio: distribuzione delle ARANCE. Chi fosse impossibilitato ad 

accedere ai punti di distribuzione in paese potrà chiedere la consegna a domicilio 
telefonando alla segreteria dell’oratorio (0362.031428, da lunedì a venerdì, dal-
le 16.15 alle 18.00) oppure mandando una mail a oratorioveranobrian-
za@gmail.com, entro domenica 13 febbraio. 

Festival della missione 
Incontro di presentazione online venerdì 11 febbraio ore 11 (oppure ore 21). Si trat-
ta di un cantiere di proposte da pensare e presentare in vista del festival della missione  
che si svolgerà a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre. Tutti possono partecipare 
iscrivendosi su https://forms.gle/m2b8A5rg7WGBqLUv9. 

Coretto 
In occasione della domenica della vita, il coretto ha preparato un 
video con la canzone “LA MIA CASA” dedicato a tutte le famiglie, 
che potete trovare sul canale youtube della parrocchia. 

Giornata nazionale di raccolta del farmaco 
Sabato 12 febbraio 2022 il Banco Farmaceutico promuove la 22a “Giornata naziona-
le di raccolta del farmaco”: Carità in opera contro la povertà sanitaria. 
A Verano sarà possibile aderire alla raccolta presso la Farmacia MODERNA, via Ca-
dorna 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 co-
stretti a fare i conti quotidianamente. 



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

Parroco don Luca: cell. 340.3808338 
Vicario parrocchiale don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
Segreteria Oratorio: 0362.031428 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 18.00 
oratorioveranobrianza@gmail.com 


