
 Giovedì 18 ore 6.30 in chiesa parrocchiale Ufficio delle Letture 

 Venerdì 19: 

 - ore 8.30 Recita delle Lodi in chiesa parrocchiale 

 - ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale 
 - Gruppi di Ascolto 

 - ore 21 per 18-19enni e giovani riflessione quaresimale in Caviana 

 Sabato 20: 

 - dalle 15 alle 17 presso la Scuola Primaria Conversazioni con Dante (vedi 
    volantino) 

 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio di Villa Valter e Defunti di Via 

    Volta 

 Domenica 21: 

 - Incontro ragazzi di 2° elementare 
 - Incontro genitori di 4° elementare: S. Messa con la Comunità di Fratel Ettore  

   a Cesano Maderno 
  - ore 18.30 Vesperi in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e giovani 

  - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

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 Ma-
schile  

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 14 FEBBRAIO: I DOMENICA DI QUARESIMA: Gl 2, 12b-18; Sal 50; 1Cor 9, 24-27; 
Mt 4, 1-11 Rendimi puro, Signore, dal mio peccato 

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO: Gen 2, 18-25; Sal 1; Pr 1, 1a.20-33; Mt 5, 1-12a Guidami nella tua verità, 
o Signore 

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO: Gen 3, 1-8; Sal 118; Pr 3, 1-10; Mt 5, 13-16 Beato chi è fedele alla 
legge del Signore 

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO: Gen 4, 1-16; Sal 118; Pr 3, 19-26; Mt 5, 17-19 Pietà di me, o Dio: 
purificami con la tua parola 

GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO: Gen 4, 25-26; Sal 118; Pr 4, 1-9; Mt 5, 20-26 Nel fare il tuo volere è 
tutta la mia gioia 

SABATO 20 FEBBRAIO: Os 6, 4-6; Sal 111; Rm 13, 9b-14; Mt 12, 1-8 Beato l’uomo che teme il 
Signore 

DOMENICA 21 FEBBRAIO: II DOMENICA DI QUARESIMA: Dt 11, 18-28; Sal 18; Gal 6, 1-10; 
Gv 4, 5-42 Signore, tu solo hai parola di vita eterna 

CHIESA EX PARROCCHIALE E RESTAURO CAMPANILE 

Entrate al 17/1/2016            Euro 277.307,17 
Da Associazione “la Geseta”           Euro           900,00
   

Totale Entrate da inizio lavori          Euro 278.207,17 

Carissimi, 

ci introduciamo in questo tempo Santo dei 40 giorni con 

“volenterosa letizia”. Propongo, con un mio schema, alcune 

espressioni del Messaggio del Papa per la Quaresima 2016. 

 Quaresima tempo intenso e favorevole 

      Nella Bolla d’indizione del Giubileo ho rivolto l’invito affin-

ché «la Quaresima di quest’anno giubilare sia vissuta più intensamente 

come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di 

Dio» (Misericordiae Vultus, 17). Con il richiamo all’ascolto della Parola di 

Dio  ho voluto sottolineare il primato dell’ascolto orante della Parola, in 

specie quella profetica.  La Quaresima di questo Anno Giubilare è dunque 

un tempo favorevole per poter finalmente uscire dalla propria alienazione 

esistenziale grazie all’ascolto della Parola e alle opere di misericordia. 

Non perdiamo questo tempo di Quaresima favorevole alla conversione!  

 La Misericordia di Dio 

 Nella tradizione profetica, la misericordia ha infatti strettamente a che 

fare, già a livello etimologico, proprio con le viscere materne (rahamim) e 

anche con una bontà generosa, fedele e compassionevole (hesed), che si 

esercita all’interno delle relazioni coniugali e parentali. Il mistero della 

misericordia divina si svela nel corso della storia dell’alleanza tra Dio e il 

suo popolo Israele. Dio, infatti, si mostra sempre ricco di misericor-

dia, pronto in ogni circostanza a riversare sul suo popolo una tene-

rezza e una compassione viscerali, soprattutto nei momenti più dramma-

tici quando l’infedeltà spezza il legame del Patto e l’alleanza richiede di 

essere ratificata in modo più stabile nella giustizia e nella verità. Siamo 

qui di fronte ad un vero e proprio dramma d’amore, nel quale Dio gio-

ca il ruolo di padre e di marito tradito, mentre Israele gioca quello 

di figlio/figlia e di sposa infedeli. Sono proprio le immagini familiari – 

come nel caso di Osea (cfr Os 1-2) – ad esprimere fino a che punto Dio 

voglia legarsi al suo popolo. Questo dramma d’amore raggiunge il suo ver-
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tice nel Figlio fatto uomo. In Lui Dio riversa la sua misericordia senza li-

miti fino al punto da farne la «Misericordia incarnata» (Misericordiae 
Vultus, 8). In quanto uomo, Gesù di Nazaret è infatti figlio di Israele a 

tutti gli effetti. E lo è al punto da incarnare quel perfetto ascolto di Dio 

richiesto ad ogni ebreo dallo Shemà, ancora oggi cuore dell’alleanza di 

Dio con Israele: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il 

Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima 

e con tutte le forze» (Dt 6,4-5). Il Figlio di Dio è lo Sposo che fa di tutto 

per guadagnare l’amore della sua Sposa, alla quale lo lega il suo amore in-

condizionato che diventa visibile nelle nozze eterne con lei. La Misericor-

dia allora «esprime il comportamento di Dio verso il peccatore, of-

frendogli un’ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e crede-

re»,  ristabilendo proprio così la relazione con Lui. E in Gesù crocifisso 

Dio arriva fino a voler raggiungere il peccatore nella sua più estrema lon-

tananza, proprio là dove egli si è perduto ed allontanato da Lui. E questo 

lo fa nella speranza di poter così finalmente intenerire il cuore indurito 

della sua Sposa. 

 Le opere di Misericordia corporali e spirituali 

 La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa sperimentare 

un amore fedele e così lo rende a sua volta capace di misericordia. È un 

miracolo sempre nuovo che la misericordia divina si possa irradiare nella 

vita di ciascuno di noi, motivandoci all’amore del prossimo e animando 

quelle che la tradizione della Chiesa chiama le opere di misericordia cor-

porale e spirituale. Esse ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti 

concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e 

nello spirito e sui quali saremo giudicati.  Nel povero, infatti, la carne di 

Cristo «diventa di nuovo visibile come corpo martoriato, piagato, fla-

gellato, denutrito, in fuga... per essere da noi riconosciuto, toccato 

e assistito con cura» (ibid.). Il povero più misero si rivela essere colui 

che non accetta di riconoscersi tale. Crede di essere ricco, ma è in realtà 

il più povero tra i poveri. Egli è tale perché schiavo del peccato, che lo 

spinge ad utilizzare ricchezza e potere non per servire Dio e gli altri, ma 

per soffocare in sé la profonda consapevolezza di essere anch’egli null’al-

tro che un povero mendicante.  Se Mediante quelle corporali tocchiamo 

la carne del Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, 

vestiti, alloggiati, visitati; quelle spirituali – consigliare, insegnare, 

perdonare, ammonire, pregare – toccano più direttamente il nostro 

essere peccatori. Le opere corporali e quelle spirituali non vanno perciò 

mai separate. È infatti proprio toccando nel misero la carne di Gesù croci-

fisso che il peccatore può ricevere in dono la consapevolezza di essere 

egli stesso un povero mendicante. 

don Giovanni 

AVVISI 

 DOMENICA 14: 1° DOMENICA DI QUARESIMA 

 - ore 9 incontro genitori di 3° elementare 

 - ore 15 Vesperi e Quaresimale predicato da don Augusto Panzeri 

 - ore 18.30 Vesperi in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e giovani 
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

 LUNEDI’ 15 ore 21 in chiesa parrocchiale Rito dell’Imposizione delle Ceneri 

 Martedì 16: 

 - ore 10.30 in chiesa parrocchiale preghiera per i bambini da 0 a 3 anni aperta a 
tutti 

 - ore 21 in Oratorio Femminile catechesi adolescenti. Martedì 23 Febbraio, 1 e 8 

Marzo incontri sull’affettività e sessualità per adolescenti (sempre in Oratorio 
Femminile) 

 Mercoledì 17: 

 - è sospesa la S. Messa delle 20.45 in Oratorio Maschile 

 - ore 21 primo incontro dei giovani che si preparano al Matrimonio 

PRIMULE GIORNATA PER LA VITA 

Con la distribuzione delle primule di Domenica scorsa sono stati raccolti Euro 
1.1174,55 a favore del Centro Aiuto alla Vita 

COMMEMORAZIONE MONS. GALBIATI 

Sabato 27 Febbraio ore 18 sarà celebrata la S. Messa in Rito Bizantino a ri-

cordo di Mons. Galbiati 

VACANZE ESTIVE CON L’ORATORIO 

Sono in distribuzione in chiesa e negli oratori i moduli per l’iscrizione alle vacanze 
estive 2016 al Passo del Tonale presso l?Hotel “Panorama”. Le iscrizioni apriranno 

Domenica 28 febbraio alle 15 in oratorio maschile fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 

 

I turno da Domenica 3 a Domenica 10 Luglio 2016 

IV - V ELEMENTARE – I MEDIA 

  

II turno da Domenica 10 a Domenica 17 Luglio 

PREADOLESCENTI (II e III MEDIA) 

  

III turno da Domenica 17 a Domenica 24 Luglio 

ADOLESCENTI e 18/19enni 

DOMENICA 21 FEBBRAIO DISTRIBUZIONE ARANCE 

OFFERTA PRO ORATORIO 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html

