
Comunità in 
Cammino    

12 febbraio 2023-n°6 

11 febbraio: Giornata del malato 
Se vissuta nell’isolamento e nell’abbandono la malattia può diventare disuma‐

na. Nel Messaggio per la Giornata mondiale del malato il Papa indica la com‐

passione, da abbinare alla cura, come atteggiamento, come stile di condivisio‐

ne della sofferenza. 

«Proprio attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia – sottolinea Pa‐

pa Francesco – possiamo imparare a camminare insieme secondo lo stile di 

Dio, che è vicinanza, compassione e tenerezza». Significa che «lo smarrimen‐

to, la malattia e la debolezza non ci escludono dal popolo di Dio, anzi, ci porta‐

no al centro dell’attenzione del Signore, che è Padre e non vuole perdere per 

strada nemmeno uno dei suoi figli». No quindi alla cultura dello scarto, sì alla 

parabola del Buon Samaritano come modello di attenzione verso i più deboli. 

Una scelta, un atteggiamento oggi davvero controcorrente. 

Ciò che primariamente importa al Papa nel suo Messaggio è riconoscere, per 

superarla, «la condizione di solitudine, di abbandono» del sofferente. Un’atro‐

cità che si può vincere facilmente con «un attimo di attenzione, con il movi‐

mento interiore della compassione». 

Quella che muove il samaritano, uno straniero verso il poveretto derubato e 

malmenato dai malfattori. Prendendosi cura della vittima, trattandola da fra‐

tello, quell’uomo sconosciuto «senza nemmeno pensarci, cambia le cose, gene‐

ra un mondo più fraterno». É lui, l’immagine dell’impegno della Chiesa di 

fronte alla malattia se vuole «diventare un valido “ospedale da campo”: la sua 

missione, infatti, particolarmente nelle circostanze storiche che attraversiamo, 

si esprime nell’esercizio della cura. Tutti siamo fragili e vulnerabili; tutti ab‐

biamo bisogno di quell’attenzione compassionevole che sa fermarsi, avvicinar‐

si, curare e sollevare. La condizione degli infermi – prosegue il Papa – è quindi 

un appello che interrompe l’indifferenza e frena il passo di chi avanza come se 

non avesse sorelle e fratelli». Un impegno da tradurre nel tempo corrente. 

«Gli anni della pandemia hanno aumentato il nostro senso di gratitudine per 

chi opera ogni giorno per la salute e la ricerca. Ma da una così grande tragedia 

collettiva non basta uscire onorando degli eroi. Occorre che alla gratitudine 

corrisponda il ricercare attivamente, in ogni Paese, le strategie e le risorse 

perché ad ogni essere umano sia garantito l’accesso alle cure e il diritto fonda‐

mentale alla salute». 

Don Luca 
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S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Bar	1,15a.	2,9‐15a;	sal	105;	Rm	7,1‐6a;	Gv	8,1‐11)	

Domenica insieme per i bambini di 4^ elementare e i loro genito-
ri: messa ore 11. Ore 15 incontro. 

Ore 16.30 Incontro per i ministri straordinari dell’Eucarestia 

L  13 
Feria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sap	8,17‐18.21‐9,5.7‐10;	sal	77;	Mc	10,35‐45)	

M  14 
Ss. Cirillo, monaco, e Me-

todio, vescovo 
Patroni d’Europa, Festa  

Memoria  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Is	52,7‐10;	sal	95;	1Cor	9,16‐23;	Mc	16,15‐20)	

Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	
Ore 21 Scuola di Teologia per laici 

Ore 19.30 Cena e incontro adolescenti, 18-19enni e giovani 

M  15 
Feria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sap	13,1‐9;	sal	51;	Mc	11,12‐14.20‐25)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare	

G  16 
Feria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sap	14,12‐27;	sal	15;	Mc	11,15‐19)	
Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare 

V  17 
Feria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sap	15,1‐5;	19,22;	sal	45;	Mc	11,27‐33)	

Ore 17 incontro gruppo JUMP 
Ore 18,30 Incontro gruppo PreADO  

Ore 21 Incontro Animatori Gruppi di Ascolto 

S  18 

Feria 
S. M  O  8,30  - 18,00 (   - D  A ) 

(Letture:	Es	29,38‐46;	sal	95;	Rm	12,1‐2;	Gv	4,23‐26)	
Confessioni ore 15-18 
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S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Os	1,9a;	2,7‐10.16‐18.21‐22;	sal	102;	Rm	8,1‐4;	Lc	15,11‐32)	

Domenica insieme per i bambini di 5^ elementare e i loro genito-
ri: messa ore 11. Ore 15 incontro. 

Ore 18 Percorso di teologia per giovani a Cesano Maderno 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 
 Venerdì 17 febbraio ore 21 incontro per gli animatori dei Gruppi di Ascolto della 

Parola 
 Domenica 19 febbraio i ragazzi e i giovani dell’oratorio provvederanno alla distri-

buzione della arance in alcuni punti del paese. Il ricavato per l’oratorio. 
 Domenica 12 marzo: ritiro all’Oasi di Erba. Tutti sono invitati, in particolare i par-

tecipanti ai gruppi di ascolto. Il ritiro sarà al mattino. Per chi vuole ci si potrà fer-
mare a pranzo. Iscrizioni in segreteria parrocchiale. 

 In occasione della giornata per la vita, con la vendita delle primule sono stati rac-
colti € 1.237 devoluti al Centro di Aiuto alla Vita di Besana. Grazie a tutti. 
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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 

I giovani dell’oratorio organizzano 

Non è la corrida 
Quiz a premi per tutte le età! 

Sabato 18 febbraio ore 21 
In quella serata saranno anche estratti i biglietti vincenti della lotteria che i 

giovani stanno vendendo, il cui ricavato è a favore dell’oratorio. 

Possibilità di cenare in oratorio: gnocco fritto e tagliere misto di 
affettati e formaggio: € 12 (bevande escluse).  

Per la cena iscrizioni in segreteria dell’oratorio. 

3^ elementare 5 marzo 2023 
4^ elementare 12 febbraio 2023 
5^ elementare 19 febbraio 2023 

Cari bambini e genitori, ecco un promemoria per le prossime domenica insieme: 
Alle ore 11 Santa messa preparata insieme ai ragazzi. Nel pomeriggio, ore 15: mo-
mento di preghiera e animazione per i ragazzi; incontro per i genitori nel salone 
del centro parrocchiale con don Luca . Vi aspettiamo! 

Quaresima 2023 

Il peccato e la Grazia 
Misericordia e conversione nei Promessi Sposi  

e nei vangeli 

Venerdì 10 marzo ore 20.45: “L'Innominato” (con Matteo Bonanni) 
Venerdì 17 marzo ore 20,45: “Fra Cristoforo” (con Marco Erba) 

Domenica 19 marzo ore 15,30: "Il caso Giuda" (con Angelo Franchini) 
Venerdì 24 marzo ore 20,45: “Renzo, Lucia, don Abbondio, la monaca di 
Monza e… Alessando Manzoni” (con Marco Erba) 

Gli incontri si terranno presso il salone del Centro Parrocchiale 
Via della Chiesa 5 - Verano Brianza 


