
  - dalle 21 alle 23 in Oratorio Maschile Festa di Carnevale per i ragazzi delle 

     medie. L’oratorio sarà aperto solo per chi partecipa alla festa 
  - ore 21 in Basilica ad Agliate Lectio Divina per giovani e adulti 

 SABATO 21: 

   -ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio di Casati Luigi e defunti Via Vol

    ta fatta celebrare dalla Leva 1939 e residenti via Volta 
   - ore 20 in Oratorio Femminile “Cena di solidarietà” a sostegno del progetto 

      quaresimale 

   - ore 21 in Oratorio Maschile Festa di Carnevale per adolescenti, 18-19enni e 
     giovani 

 DOMENICA 22: PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

   - ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 3° elementare 

   - ore 15 Vesperi e catechesi per adulti 
   - ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti, 18-19enni e giovani 

 LUNEDI’ 23 ore 21 in chiesa parrocchiale Imposizione delle Ceneri 

 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 
 
 

Feriali: ore 8.30 in parrocchia;  

   ore 18 in Caviana  
 

 

 

 

 

 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio 
Maschile 

 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 15 FEBBRAIO: ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA: Is 54,5-

10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14 L’anima mia spera nella tua parola 

LUNEDI’ 16 FEBBRAIO: Qo 1,1-14; Sal 144: Mc 12,13-17 Santo è il Signore in tutte 

le sue opere 

MARTEDI’ 17 FEBBRAIO: Ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria – mem. fac.: 

Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27 Pietà e misericordia è il Signore 

MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO: S. Patrizio – memoria facoltativa: Qo 4,17-5,6; Sal 

65; Mc 12,38-44 Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera 

GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO: S. Turibio de Mogrovejo – mem. facolt.: Qo 9,7-12; Sal 

5: Mc 13,9b-13 Tu benedici il giusto, Signore 

VENERDI’ 20 FEBBRAIO: Sap 11,7-9; 12,13-14; Sal 138: Mc 13,28-31 Guida i miei 

passi, Signore, sulla via della sapienza 

SABATO 21 FEBBRAIO: S. Pier Damiani – memoria facoltativa: Es 35,1-3; Sal 96; 

Eb 4,4-11; Mc 3,1-6 Il Signore regna: esulti la terra 

DOMENICA 22 FEBBRAIO: DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA: Is 57,15

-58,4a; Sal 50; 2Cor 41,16b-5,9; Mt 4,1-11 Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 

Carissimi, 

è l’ultima settimana dopo l’Epifania, prima della Quaresima. Proprio l’11 Feb-

braio di due anni fa Papa Benedetto XVI con una scelta sorprendente, umile e 

inaspettata rinunciava ad essere successore di Pietro per ritirarsi a una vita 

nascosta, di preghiera, di intercessione. Papa Francesco ha sempre manifesta-

to riguardo e stima verso colui che lo ha preceduto e fisicamente gli vive ac-

canto. Non vogliamo dimenticare questo aspetto della vita della Chiesa che 

abbiamo e stiamo condividendo. 

Dalle omelie mattutine in Santa Marta di Papa Francesco riporto qualche pas-

saggio di Martedì 3 Febbraio. 

Leggere ogni giorno una pagina del Vangelo per «dieci, quindici minuti e non di 

più», tenendo «fisso lo sguardo su Gesù» per «immaginarmi nella scena e parla-

re con lui, come mi viene dal cuore»: queste sono le caratteristiche della 

«preghiera di contemplazione», vera sorgente di speranza per la nostra vita. 

Secondo l'autore della Lettera agli Ebrei dobbiamo avere coraggio di andare 
avanti: “Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti. Ci dice qual 
è proprio il nocciolo della speranza: “tenendo fisso lo sguardo su Gesù”. Ecco il 

punto: «Se noi non abbiamo il nostro sguardo fisso su Gesù difficilmente pos-

siamo avere speranza». Magari «possiamo avere ottimismo, essere positivi, ma 

la speranza?». 

La speranza si impara soltanto guardando Gesù, contemplando Gesù; s’impara 

con la preghiera di contemplazione. Io posso chiedere a voi: come pregate?. 

Qualcuno potrebbe rispondere: «Io, padre, prego le preghiere che ho imparato 

da bambino». E ha commentato: «Va bene, quello è buono». Qualche altro po-

trebbe aggiungere: «Prego anche il rosario, ma tutti i giorni!». E il Papa: «È 

buono pregare il rosario tutti i giorni». Infine c’è chi potrebbe dire: «Parlo 

anche col Signore, quando ho una difficoltà, o con la Madonna o con i santi...». 

E anche «questo è buono». 

Di fronte a tutto ciò:  «Ma tu fai la preghiera di contemplazione?». Un inter-

rogativo, forse, un po’ spiazzante, tanto che qualcuno potrebbe dire: «Cosa è 
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questo, padre? Com’è questa preghiera? Dove si compra? Come si fa?». La 

risposta di Francesco è chiara: «Si può fare soltanto col Vangelo in mano». In 

pratica «tu prendi il Vangelo, scegli un passo, lo leggi una volta, lo leggi due 

volte; immagina, come se tu vedessi quello che succede e contempla Gesù». 

Per dare un’indicazione pratica, il Papa ha preso come esempio proprio il pas-

so del Vangelo di Marco (5, 21-43) proposto dalla liturgia, che «c’insegna tan-

te cose belle». Partendo da questa pagina, ha chiesto: «Come faccio la con-

templazione col Vangelo di oggi?». E nel condividere la sua esperienza perso-

nale, ha proposto una prima riflessione: «Vedo che Gesù era in mezzo alla fol-

la, attorno a lui era molta folla. Cinque volte dice questo brano la parola 

“folla”. Ma Gesù non si riposava? Io posso pensare: sempre con la folla! La 

maggior parte della vita di Gesù è passata sulla strada, con la folla. Ma non 

riposava? Sì, una volta: il Vangelo dice che dormiva sulla barca, ma è venuta la 

tempesta e i discepoli lo hanno svegliato. Gesù era continuamente tra la gen-

te». Perciò, ha suggerito il Papa, «si guarda Gesù così, contemplo Gesù così, 

m’immagino Gesù così. E dico a Gesù quello che mi viene in mente di dirgli». 

«La preghiera di contemplazione ci aiuta nella speranza» e ci insegna a 

«vivere della sostanza del Vangelo»,. E per questo bisogna «pregare sempre: 

pregare le preghiere, pregare il rosario, parlare col Signore, ma anche fare 

questa preghiera di contemplazione per tenere il nostro sguardo fisso su Ge-

sù». Da qui «viene la speranza». E così anche «la nostra vita cristiana si muo-

ve in quella cornice, fra memoria e speranza: memoria di tutto il cammino 

passato, memoria di tante grazie ricevute dal Signore; e speranza, guardando 

il Signore, che è l’unico che può darmi la speranza». E «per guardare il Signo-

re, per conoscere il Signore, prendiamo il Vangelo e facciamo questa preghie-

ra di contemplazione». 

don Giovanni 

 

DISTRIBUZIONE ARANCE 

Sono stati distribuiti 35 quintali di arance, con un ricavo di Euro 2.100,00; 

500 Euro saranno devoluti al progetto quaresimale della parrocchia, il resto 
verrà utilizzato per le attività dell’Oratorio. Un Grazie di cuore a tutti coloro 

che hanno collaborato. 

MEETING DI QUARESIMA ACR 

Domenica 22 Febbraio dalle 9 alle 12 presso l’Oratorio di Capriano 

Meeting di quaresima dell’ACR. Iscrizioni presso i responsabili entro 

Martedì 17 Febbraio. 

AVVISI 

 MARTEDI’ 17: 

- ore 19.30 in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e giovani cena in-
sieme e a seguire Adorazione Eucaristica 

- ore 21 presso il Collegio Ballerini di Seregno incontro per separati e nuove 

unioni 

 MERCOLEDI’ 18 ore 21 in Oratorio Femminile incontro per padrini e madrine 

della Cresima 

 GIOVEDI’ 19: 

   - incontro giovani coppie: riferimento Preda Luigi e Giusy 
  - ore 20.45 all’Agorà di Carate Scuola della Parola per  18-19enni e giovani 

 VENERDI’ 20: 

  - Gruppi di Ascolto 

Belle Signore sono tutte le tue Parole    
 

Abbiamo parole per vendere, 
parole per comprare, 
parole per fare parole, 
ma ci servono parole per pensare. 
Abbiamo parole per ferire, 
parole per dormire, 
parole per fare solletico, 
ma ci servono parole per amare. 
Abbiamo parole per fuggire, 
parole per nasconderci, 
parole per fingere, 
ma ci servono parole per vivere. 
Abbiamo parole per fare rumore 
e macchine per scrivere e inviare parole, 
ma parole per parlare non ne abbiamo più. 
Da te Signore, sempre, 
riceviamo in dono la Parola per pensare, 
per vivere, per amare, per parlare, per... 
Belle Signore sono tutte le tue Parole! 
 

Adattato da "Le parole" di Gianni Rodari 

CENA DI SOLIDARIETA’ 

La parrocchia organizza Sabato 21 Febbraio alle ore 20 in Oratorio Femminile 
una cena a sostegno del progetto Quaresimale “Pane per tutti”. Adesioni entro 

Mercoledì 18 Febbraio da Mario Mornati, versando un acconto di Euro 10. Il 
saldo di Euro 8 verrà versato la sera della cena. 


