
 

 

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 

ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da Lunedì a Sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì, 
ore 18.00 in Caviana; 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 12 FEBBRAIO: VI DOMENICA DOPO L’E-
PIFANIA: 1 Sam 21, 2-6a. 7ab; Sal 42; Eb 4, 14-16; 
Mt 12, 9b-21 Esultate, o giusti, nel Signore 

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO: Sir 38, 9-14; Sal 72; Mc 8,31-33 
Fuori di te, Signore, nulla bramo sulla terra 

MARTEDI’ 14 FEBBRAIO: Ss. CIRILLO e METODIO – 
patroni d’Europa: Festa -  
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 Il Si-
gnore ha manifestato la sua salvezza 

MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO: Sir 25, 1 -6; Sal 89; Mc 9,33
-37: Donaci, Signore, la sapienza del cuore 
GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO: Sir 2, 1 -11; Sal 36; Mc 9,38-41 
Il Signore è il sostegno dei giusti 
VENERDI’ 17 FEBBRAIO: Ss. Sette Fondatori dei Servi 
di Maria – mem. fac. Sir 1 8, 1 -14; Sal 18; Mc 9,42-50 I 
cieli narrano la gloria di Dio 
SABATO 18 FEBBRAIO: S. Patrizio – memoria facolta-
tiva Es 23, 20-33; Sal 98; Eb 1,13-2,4; Gv 14,1-6 Il Signore 
regna nella sua santa città 

DOMENICA 19 FEBBRAIO: PENULTIMA DOMENICA 
DOPO L’EPIFANIA: Bar 1,15ss; 2,9-15a; Sal 105; 
Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11 Rendete grazie al Signore, il 
suo amore è per sempre 

 
 

 
Carissimi, 
diversi elementi e tutti i preparativi ci stanno orientando al 25 Marzo quando 
Papa Francesco sarà a Milano per un’intera giornata. Il logo scelto spiega il 
senso della visita: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’elaborazione del logo è partita tenendo come punto di riferimento la frase 
biblica degli Atti degli apostoli,  scelta dal cardinale Angelo Scola come 
titolo della visita di Papa Francesco alle terre ambrosiane: “In questa città io 
ho un popolo numeroso, dice il Signore” (At. 18,10). L’idea di popolo è rappre-
sentata nel logo dalle mani che si tendono verso il Papa. Mani che sono anche 
ali angeliche, ali delle colombe della pace, ma che nel loro insieme raffigurano 
il profilo del Duomo.  Un profilo che ricorda anche le montagne che caratte-
rizzano le zone nord della Diocesi di Milano.  Il popolo,  i fedeli,  dalla terra 
con le loro mani aperte vanno verso il Santo Padre, che - nella parte superiore 
del logo tutti abbraccia. L’abbraccio del Papa diventa anche un sorriso. 
E la composizione delle due parti del logo delinea - al centro - una croce. In 
questo logo è raffigurata l’osmosi tra la città e il Papa. «Abbiamo voluto ren-
dere al massimo la semplicità auspicata da Francesco, togliendo dal logo ogni 
riferimento all’apparato liturgico. Tutta Milano, quella religiosa e quella laica, 
tende le proprie mani, che rappresentano anche il Duomo, al Papa, che abbrac-

cia, sorride e dona speranza e pace a tutti».  

Comunità in 

Cammino   
12 Febbraio - N°7 



Questo il programma dettagliato della visita di Papa Francesco a Milano: 

 ore 8.30: alle Case Bianche di via Salomone - via Zama, parrocchia di San Galdi-
no, incontra i residenti; 

 ore 10.00: in Duomo incontra i ministri ordinati, i consacrati e le consacrate; 

 ore 11.00: in piazza Duomo recita l’Angelus, saluta e benedice i presenti; 

 ore 11.30: al carcere di San Vittore incontra i detenuti e pranza con loro; 

 ore 15.00: Santa Messa al parco di Monza 

 ore 17.30: allo stadio Meazza di San Siro, incontra i ragazzi cresimati, i loro 
educatori, genitori, padrini e madrine. 

 
Il Card. Scola ha detto che la visita del Papa è un evento spirituale che si lega 
profondamente al cammino di riforma della Chiesa in atto anche tra noi. Perché 
la visita del Papa possa essere davvero significativa per le nostre comunità e per 
la società civile occorre svolgere un cammino di preparazione dei cuori ed acco-
gliere quanto ci sarà donato di vivere. 
La nostra Diocesi in questi anni ha cercato di riflettere e camminare con questi 
riferimenti: 

 Incarnare i tratti essenziali della Comunità degli Apostoli: 
 Ascolto della Parola di Dio 
 Esperienza viva della preghiera 
 La vita sacramentale 
 La comunione fraterna e la costante dimensione missionaria 

 Esigenza di crescere nell’educazione al pensiero di Cristo 

 Comunione e evangelizzazione “pluriformità nell’unità” per la missione 

 Realizzare una vera “comunità educante” per la crescita nella fede delle nuove 
generazioni 

Abbiamo iniziato a pregare in ogni Eucarestia per questo appuntamento e Dome-
nica 12 daremo indicazioni organizzative. 

don Giovanni 

SCHOLA CANTORUM “EDOARDO PREDA” 
La Schola Cantorum “Edoardo Preda” ricorda i coristi vivi e defunti nella 
S. Messa di Domenica 12 Marzo alle ore 11. Al termine seguirà come di 
consueto il pranzo annuale. Chi volesse partecipare anche al pranzo, con-
tatti Luigi Preda tel. 0362/990275 - cell. 331/7590747 entro Martedì 28 
Febbraio. 

GIORNATA PER LA VITA 
L’iniziativa delle primule di Domenica 5 Febbraio a favore del Centro Aiuto alla 
vita ha raccolto Euro 1.143,00.  Grazie a tutti. 

PRESEPE VIVENTE 
Durante il presepe vivente sono stati raccolti Euro 1014,00 che verranno 
devolute alle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto. 

AVVISI 

 DOMENICA 12: 
 - incontro solo ragazzi di 2° elementare 
 - ore 9 incontro genitori di 3° elementare  
 - Distribuzione arance pro Oratorio 

 LUNEDI’ 13 ore 21 in Oratorio Maschile preparazione carnevale per 
adolescenti, 18-19enni e giovani 

 MARTEDI’ 14: 
- ore 15 in Oratorio Femminile incontro del Gruppo Terza Età “Il Melo-
grano” 
- ore 21 in Oratorio Femminile il Dott. Ezio Aceti incontra genitori 
ed educatori: “La relazione tra le generazioni” 
- ore 21 in Oratorio Femminile catechesi adolescenti e 18 -19enni 

 VENERDI’ 17 4° Gruppo di Ascolto 

 SABATO 18: 
    - ore 18.30 S. Messa di Vigilia Associazione A.V.I.S. 
 - ore 20 in Oratorio Femminile Gara di Burraco a scopo benefico pro -

oratorio (x iscrizioni vedi volantino); l’Oratorio Maschile resterà chiuso 

 DOMENICA 19: 
- ore 9 incontro genitori di 4° elementare  
- ore 15 Prima S. Confessione 
- Assemblea A.V.I.S. 

 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
DISTRIBUZIONE ARANCE 
OFFERTA PRO ORATORIO 

CARNEVALE 2017  
NO ORAtour AHI AHI AHI!!!!!  

Domenica 12-19 Febbraio: LABORATORI DI 
CARNEVALE  
Ci troviamo a partire dalle 14,30  in oratorio 
maschile dove svolgeremo le nostre attività. 
Il pomeriggio inizierà con la preghiera, a seguire 
attività e merenda fino alle ore 16.00. 
 

Domenica 26 Febbraio: SFILATA DI CARNE-
VALE. 
Ritrovo ore 14,30 in piazza mercato vestiti per 
l’occasione e pronti al divertimento. (in caso di 
maltempo verrà rinviata a Sabato 4 Marzo) 

CENA DI SOLIDARIETA’ 
Sabato 4 Marzo ore 20 in Oratorio Femminile Cena di solidarietà finaliz-
zata al progetto di aiuto ai terremotati indicato da Papa Francesco. 
Per iscrizioni rivolgersi a Enio Bonacina. 


