
Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Venerdì chiuso  
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 

Sito: www.parrocchiaverano.it 
Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
Oratorio: 0362031428 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

IL GRUPPO MISSIONARIO 
 
Informa che sono aperte le iscrizioni/rinnovo al gruppo. 
Rivolgersi a: 
- segreteria parrocchiale (durante gli orari di apertura) 
- Mornati Mario – tlf. 338.7730898 
- IBAN     IT35 C030 6909 6061 0000 0010 040 

Giornata di raccolta del farmaco 
Dal 9 al 15 febbraio ci sarà la raccolta del farmaco: 
“Carità in opera contro la povertà sanitaria” 
Perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi. 
Si potrà contribuire alla raccolta presso le farmacie che 
aderiscono all’iniziativa. A Verano sarà possibile donare 
farmaci presso la Farmacia Moderna. 

La protezione Civile di Verano è a disposizione dei cittadini (positivi 
Covid/sorvegliati attivi e over 65) per assistenza nella spesa di ali-
mentari e farmaci. Per informazioni contattare il numero 351 0522537, 
dal lunedì al sabato. 

La segreteria dell’oratorio è aperta presso il Centro Parrocchiale, tutti i 
giorni, da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 18.30. Chi non avesse ancora 
fatto l’iscrizione al catechismo, la può fare. È attiva la mail: oratoriovera-
nobrianza@gmail.com e il telefono: 0362031428 negli orari di apertura. 

Comunità in 
Cammino    

14 febbraio 2021-n°7 

Posso chiedervi di condividere lo strazio dell’impotenza? 
Vorrei dare voce allo strazio dell’impotenza, a tutti i genitori, gli educatori, 
gli insegnanti che percepiscono questo momento come una emergenza spiri-
tuale ed educativa e si rendono conto che non sono a portata di mano rimedi e 
soluzioni immediate. 
Vorrei dare voce a ragazzi e ragazze che sono sconvolti dall’isolamento, dai 
comportamenti incomprensibili e violenti fino alla morte di coetanei ai quali 
sono affezionati e si sentono in colpa per non aver capito, per non aver detto, 
per non aver fatto abbastanza. 
Abbiamo suggerito parole e tempi per pregare; abbiamo insegnato la bellezza 
e la dignità di ogni persona; abbiamo parlato della vita come di una vocazione 
a mettere a frutto i talenti di ciascuno per il bene di tutti; abbiamo seminato 
parole di pace; abbiamo cura degli ambienti perché siano belli, ordinati, acco-
glienti. Riconosciamo la nostra impotenza: molti ragazzi e ragazze invece della 
concordia amano l’aggressione e la violenza verso gli altri e verso se stessi; ci 
sono ragazzi e ragazze che si negano ai rapporti, evitano ogni responsabilità; 
ci sono ragazzi e ragazze che passano il tempo a sporcare la città, a rovinare 
il pianeta e se stessi; ci sono ragazzi e ragazze che si sentono brutti, inadatti 
alla vita, disperati e non sanno pregare. 
Per questo domenica 21 febbraio pregherò con questa intenzione dalle 
20,45 nel santuario di San Pietro in Seveso.Vorrei sentire che siamo in 
tanti in ogni parte della diocesi a pregare in quella sera di inizio Quare-
sima. Tanti: genitori, adolescenti e giovani appassionati del bene e av-
vertiti del male che insidia e rovina anche i loro coetanei. Tanti: preti, 
persone consacrate, insegnanti, educatori, tutti coloro che condividono lo 
strazio dell’impotenza e continuano a gridare verso Dio. 
Ogni chiesa, ogni santuario, ogni convento, ogni monastero, può essere aperto, 
in questo stesso orario, per un tempo di preghiera. “Ascolta la voce della mia 
supplica, quando a te grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo 
tempio” (salmo 28,2). 

Arc. Mons. Delpini 



D  14 
Ultima dopo l’E-

pifania, detta 
“del perdono” 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	Is 54, 5-10; sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18, 9-14)	

Ore 15: Giochi organizzati in oratorio 
	

L  15 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Qo	1,1‐14;	sal	144;	Mc	12,13‐17) 
Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare		

	

M  16 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Qo	3,1‐8;	sal	44;	Mc	12,18‐27) 

 20.30  I        
(   2004-05-06) 

M  17 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Qo	4,17	–5,6;	sal	65;	Mc	12,38‐44) 
Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare		

G  18 
F  

 
 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Qo	9,7‐12;	sal	5;	Mc	13,9b‐13) 
Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare		

V  19 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Qo	11,7‐9;12,13‐14;	sal	137;	Mc	13,28‐31) 

Ore	16.30	Incontro	JUMP	(1^	media)	e	
	Preadolescenti	di	2^‐3^	media	

Ore 21 Incontro per i gruppi di ascolto della Parola 

S  20 
F  

S. M   8,30  V   18,30 (  ’A ) 
(Letture:	Es	35,1‐3;	sal	96;	Eb	4,4‐11;	Mc	3,1‐6) 

D  21 
All’inizio di 
Quaresima  

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	Is	57,21‐58,4a;	sal	50;	2Cor	4,16b‐5,9;	Mt	4,1‐11) 

Ore 15: Vespero e Catechesi in Chiesa 
Ore 15: Giochi organizzati in oratorio 

Ore 20.30-21.30 è aperta la chiesa PARROCCHIALE  
per l’adorazione personale in comunione con l’Arcivescovo 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Quaresima 2021 
Domenica prossima ci sarà il programma dettagliato della Qua‐
resima.  Queste alcune anticipazioni: 
Domenica 21, dalle ore 20.30 alle 21.30 Adorazione in Chie‐
sa Parrocchiale in comunione con il nostro Arcivescovo che 
ci invita a pregare in questo tempo di emergenza educativa. 
Lunedì 22 febbraio alle ore 20.45: Rito dell’imposizione del‐
la Ceneri. 
Il martedì e il giovedì, alle 6.30: Ufficio Mattutino 
Il venerdì, alle ore 8.15 Lodi; dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
Adorazione personale della Croce; alle ore 15: Via Crucis. 
La domenica alle ore 15: Vespero e catechesi sulle opere di 
misericordia (sarà anche allestita una mostra in Chiesa a 
cura del gruppo missionario). 

Distribuzione arance in tempo di Covid 
Entro oggi, domenica 14 febbraio si ricevono le prenotazioni 
per le arance: sacchetti da 2Kg, offerta minima € 5 alla conse‐
gna. La distribuzione sarà a domicilio entro domenica 21 feb‐
braio. Le prenotazioni si ricevono telefonando in segreteria 
dell’oratorio, attraverso la mail 
(oratorioveranobrianza@gmail.com) o al cell. 3201767669 
(Roberto), indicando quantità desiderata, indirizzo e recapito 
telefonico. 

Domenica 14 febbraio e domenica 21 febbraio 
Giochi in oratorio 

Dalle ore 15 alle 16.30 
 

Domenica 28 febbraio 
Ore 16: Incontro in preparazione alla Prima Riconciliazione e alla Prima 
Comunione per i bambini di 4^ elementare (in oratorio con le catechi-

ste) e i loro genitori (in chiesa con don Luca). 


