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don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 

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:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

CENTRO CARITAS 
Un sincero grazie per quanto raccolto durante l’Avvento di carità 2017, 
cifra che aggiorniamo in modo definitivo e che ammonta ad Euro 
9.010,29. 
Grazie alla vostra generosità e sensibilità potremo aiutare alcune fami-
glie nei loro bisogni primari. 
In questa circostanza facciamo presente che siamo carenti di alcuni 
prodotti a sostegno delle famiglie che settimanalmente incontriamo, 
generi alimentari e non che non ci vengono forniti dal Banco Alimentare 
come ad esempio: tonno, zucchero, prodotti per l’igiene personale 
e detersivo per il bucato. Questi possono essere riposti nell’apposito 
contenitore in fondo alla chiesa, grazie. 

DOMENICA 18 FEBBRAIO: I DOMENICA QUARESI-
MA: Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-
11 Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 

LUNEDI’ 19 FEBBRAIO: Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33; 
Mc 5,1-12a Chi segue il Signore avrà la luce della vita 
MARTEDI’ 20 FEBBRAIO: Gen 3,1-8; Sal 118; Pr 3,1-10; Mt 
5,13-16 Beato chi è fedele alla legge del Signore 
MERCOLEDI’ 21 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’ 22 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 

VENERDI’ 23 FEBBRAIO: GIORNO ALITURGICO 
SABATO 24 FEBBRAIO: Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; 
Mt 12,1-8 Beato l’uomo che teme il Signore 

DOMENICA 25 FEBBRAIO: II DOMENICA QUARESI-
MA. ia Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42 Si-
gnore, tu solo hai parole di vita eterna 

 
 
 

Carissimi, 
ci viene donato il Tempo Santo della Quaresima: Grazia e chiamata che at-
tende la mia e la nostra risposta. 
Come parrocchia abbiamo la bella tradizione di valorizzare i Venerdì e le 
Domeniche. Partendo dagli interventi del nostro Arcivescovo ho voluto ca-
ratterizzare le proposte del Venerdì con “Il sapore dei gesti e la luce 
della testimonianza”. Nella quotidianità curiamo i gesti ordinari, a volte 
esigiti a volte scontati da parte degli altri nei nostri confronti, con la cer-
tezza che è attraverso di essi che si esprime un ‘umanità nuova basata 
sull’amore. 
Le domeniche. “Vieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello” convergono su 
un’immagine di Chiesa emersa dal Concilio, dove alla Grazia di una chiamata e 
di una speranza, si diventa, o per lo meno si cerca, di essere “pietre vive” sia 
in chiesa (partecipazione gioiosa) sia fuori nel  quotidiano (persone animate 
da una speranza che è la stessa promessa di Dio). 

 
 

Sabato 24 febbraio, alle ore 10.30 presso la Basilica del Seminario di 
Venegono inferiore, Angelo Radaelli verrà istituito Lettore.  Nel cammino 
verso il sacerdozio ci sono due ministeri: il Lettorato e l’Accolitato. Tali Mi-
nisteri, per coloro che sono candidati al Diaconato e al Presbiterato, rive-
stono uno speciale valore pedagogico, “affinché meglio si dispongano ai futu-
ri servizi della Parola e dell’Altare”. Ne consegue che essi debbano essere 
effettivamente esercitati sia in Seminario che nelle diverse comunità della 
Diocesi. Il Lettore è istituito per proclamare la Sacra Scrittura, tranne il 
Vangelo; dirigere il canto e guidare la partecipazione del popolo; istruire i 
fedeli preparandoli a ricevere degnamente i Sacramenti.  
Anche questo ci ricorda che leggere in chiesa è servizio e non esibizione; 
che la Parola fondamento dell’esperienza cristiana è imprescindibile; che 
occorre favorire tutto ciò che porta a sapersi alimentare alla Parola. 
Grazie a quanti vivono questo servizio. La Partecipazione alla S. Messa in 
Seminario è aperta a tutti!. 
 

 La Quaresima, tempo di Grazia, è però anche tempo di tentazione e 
della solidarietà. Ciascuno si orienti secondo le Grazie ricevute. Buon 
Cammino! 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
18 Febbraio - N°7 



AVVISI 

• DOMENICA 18: PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
 - ore 9.15 in Oratorio Maschile incontro genitori di 1° elementare 
 - ore 15 in chiesa parrocchiale Vesperi e catechesi 
 - Incontro in Duomo dell’Arcivescovo con i partecipanti ai Gruppi di Ascolto 

 Ogni Giovedì ore 6.30 Ufficio delle Letture in  chiesa parrocchiale 
 
 Ogni Venerdì di Quaresima: - ore 7.45 preghiera per le medie in 

        Caviana 
 

      - ore 7.45 preghiera per le elementa-
         ri in chiesa parrocchiale, poi a scuo 
         la insieme a piedi 
 
 Settimana di Deserto dal 19 al 23 Marzo 
 

 Ogni Domenica alle ore 18 in Oratorio Maschile Vesperi 
 
 Ogni Domenica dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 
23 Febbraio in Caviana ore 21 Medi-
tazione 
 
2 Marzo in Caviana ore 21 Meditazio-
ne 
 
9 Marzo in Oratorio Maschile ore 21 
incontro/testimonianza con alcuni pro-
fughi/migranti presenti in paese 
 
16 Marzo in Oratorio Maschile ore 
20.30 Cena del Povero 
 
23 Marzo ore 20.30 Via Crucis Zona-
le a Desio 
 
30 Marzo ore 20.30 Via Crucis Citta-
dina partendo da Via Papa Giovanni 
XXIII 
 

 
18 Febbraio ore 15 Vesperi e Cate-
chesi; in Duomo: Gruppi di Ascolto 
 
25 Febbraio ore 15 Vesperi e testi-
monianza di Suor Teresa - Comunità di 
Fratel Ettore 
 
4 Marzo Ritiro a Triuggio dalle 14.30 
alle 18 
 
11 Marzo Vesperi e presentazione 
della Lettera agli Efesini con don Fran-
co Manzi 
 
18 Marzo ore 16 in chiesa parroc-
chiale Elevazione Spirituale con la 
Schola Cantorum “Edoardo Preda” 
 
25 Marzo ore 15 S. Confessioni  

IL SAPORE DEI GESTI E LA  
LUCE DELLA TESTIMONIANZA 

 

VENERDI’ 

VIENI TI MOSTRERO’ LA  
SPOSA DELL’AGNELLO 

 

DOMENICHE 

 - ore 18 in Oratorio Maschile Vesperi 
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• LUNEDI’ 19 ore 21 in chiesa parrocchiale Celebrazione penitenziale e Rito di 
Imposizione delle Ceneri 

• MARTEDI’ 20 ore 21 in Oratorio Maschile riunione per pensare a come orga-
nizzare la Festa Patronale aperto a Gruppi, Associazioni e a tutti coloro che vo-
gliono collaborare 

• MERCOLEDI’ 21 ore 21 in Oratorio Maschile 2° incontro per le coppie che si 
preparano al Sacramento del Matrimonio 

• GIOVEDI’ 22 ore 6.30 Ufficio delle Letture 

• VENERDI’ 23: PRIMO VENERDI’ DI QUARESIMA DI MAGRO E DIGIUNO 
E DI PREGHIERA PER LA PACE 

 - ore 7.45 in chiesa parrocchiale preghiera per le elementari e in Caviana per le 
medie 

 - ore 8.30 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi 
 - ore 15 in chiesa parrocchiale Via Crucis 
 - ore 21 in Caviana Vesperi e meditazione 

• SABATO 24: 
 - ore 10.30 a Venegono Lettorato di Angelo Radaelli 
 - ore 18.30 S. Messa A.V.I.S. 
 - Sabato 24 e Domenica 25 Ritiro 2° e 3° Media 

• DOMENICA 25: SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
 - Incontro genitori di 2° e 3° media 
 - Assemblea A.V.I.S. 
 - Termine iscrizione Pellegrinaggio 3° media a Roma 
 - ore 15 in chiesa parrocchiale Vesperi e testimonianza di Suor Teresa 
 - ore 18 in Oratorio Maschile Vesperi 
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• DOMENICA 4 MARZO:  
 - Ritiro 18-19enni e Giovani (in seguito informazioni più dettagliate) 
 - Assemblea Gruppo Missionario 

• SABATO E DOMENICA 11 MARZO Ritiro Decanale 18-19enni e giovani 

ORATORIO ESTIVO 2018: animatore? Work in progress! 
 
In oratorio fino al 15 Aprile prossimo è disponibile una bacheca dove po-
ter prendere appuntamento per tutti quei ragazzi (adolescenti, 18/19enni e 
giovani) che volessero compiere il servizio di animatori durante l'oratorio 
estivo e che Don Gregorio vuole conoscere e ascoltare. Il colloquio sarà 
fondamentale per poter fare l'animatore. 
Per informazioni rivolgersi direttamente a Don Gregorio. 

 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 25 FEBBRAIO 
DISTRIBUZIONE ARANCE 
OFFERTA PRO ORATORIO 


