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C’è un tema caldo nell’opinione pubblica odierna, che nei prossimi giorni sarà portato 
nuovamente all’attenzione di tutti poiché la Corte Costituzionale si pronuncerà sull’am-
missibilità o meno del Referendum proposto in tal senso: il tema della legalizzazione 
dell’eutanasia. 
Nell’udienza di mercoledì scorsa il Papa, parlando di san Giuseppe come patrono della 
buona morte, ha detto: 
 
«Due considerazioni per noi cristiani rimangono in piedi. La prima: non 
possiamo evitare la morte, e proprio per questo, dopo aver fatto tutto quanto è 
umanamente possibile per curare la persona malata, risulta immorale 
l’accanimento terapeutico (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2278). 
Quella frase del popolo fedele di Dio, della gente semplice: “Lascialo morire in 
pace”, “aiutalo a morire in pace”: quanta saggezza! La seconda considerazione 
riguarda invece la qualità della morte stessa, la qualità del dolore, della 
sofferenza. Infatti, dobbiamo essere grati per tutto l’aiuto che la medicina si 
sta sforzando di dare, affinché attraverso le cosiddette “cure palliative”, ogni 
persona che si appresta a vivere l’ultimo tratto di strada della propria vita, 
possa farlo nella maniera più umana possibile. Dobbiamo però stare attenti a 
non confondere questo aiuto con derive anch’esse inaccettabili che portano a 
uccidere. Dobbiamo accompagnare alla morte, ma non provocare la morte o 
aiutare qualsiasi forma di suicidio. Ricordo che va sem pre 
privilegiato il diritto alla cura e alla cura per tutti, affinché i più deboli, in 
particolare gli anziani e i malati, non siano mai scartati. La vita è un diritto, 
non la morte, la quale va accolta, non somministrata. E questo 
principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani o i credenti». 

Don Luca 

Al Centro di Aiuto alla Vita 

Nel ringraziare tutti coloro che domenica scorsa hanno acquistato le primule 

e in particolar modo chi ha aiutato nella vendita, vi informo che consegnere‐

mo al CAV Centro di Aiuto alla Vita di Besana la somma di € 1.575,74. 



D  13 
6^  ’E  

 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	56,1‐8;	sal	66;	Rm	7,14‐25a;	Lc	17,11‐19)	

Domenica insieme per la 4^ elementare 

L  14 
S . C   M  

P  ’E  
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Is	52,7‐10;	sal	95;	1Cor	9,16‐23;	Mc	16,15‐20)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare	

M  15 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	29,8‐13;	sal	33;	Mc	9,	14‐29)	

Ore	20,45	Scuola	di	teologia	per	laici	a	Besana	Brianza	
Ore	21	Incontro	Adolescenti	

M  16 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	27,	16‐21;	sal	89;	Mc	9,33‐37)	
Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	

Ore	21	Consiglio	dell’Oratorio	 

G  17 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	2,12‐18;	sal	117;	Mc	9,38‐41)	
Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	

V  18 
S. P ,  

M  F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	51,13‐30;	sal	24;	Mc	9,42‐50)	
Ore 17 incontro gruppo JUMP (1^ media) 

Ore 18 Incontro PreADO 
Ore	21	Incontro	dei	Gruppi	di	Ascolto 

S  19 

F   

S. M  O  8,30  - 18,00 (  –  AVIS) 
(Letture:	Es	25,1.23‐30;	sal	98;	1Cor	10,16‐17;	Gv	6,45b‐51)	

Confessioni ore 15-18	

D  20 
P   ’E -

,   
“D  ” 

 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Dn	9,15‐19;	sal	106;	1Tm	1,12‐17;	Mc	2,13‐17)	

Domenica	insieme	per	la	5^	elementare	
Ore 10.30 Assemblea AVIS c/o il salone del Centro Parrocchiale 

Ore 16 Incontro per i ministri straordinari dell’Eucarestia 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 

 Mercoledì 16 febbraio: ore 21 Consiglio dell’Oratorio 
 Venerdì 18 febbraio: ore 21 incontro dei Gruppi di ascolto della Parola. 
 Domenica 20 febbraio: distribuzione delle ARANCE. Chi fosse impossibilitato ad 

accedere ai punti di distribuzione in paese potrà chiedere la consegna a domicilio 
telefonando alla segreteria dell’oratorio (0362.031428, da lunedì a venerdì, dal-
le 16.15 alle 18.00) oppure mandando una mail a oratorioveranobrian-
za@gmail.com, entro domenica 13 febbraio. 

Serate Dantesche: teatro, musica e poesia 
Venerdì 4 marzo: “Inferno”, Canto V: Paolo, Francesca… e noi. 
Venerdì 11 marzo: “Purgatorio”, Canto V: La speranza fino alla fine. Bonconte di 
Montefeltro. 
Venerdì 1 aprile: “Paradiso”, Canto XXXIII: Dove c’è salvezza? La visione finale. 
Letture e commenti a cura del Prof. Marco Erba; musiche composte ed eseguite dal 
vivo da Matteo Cecchet; interpretazione dei canti: Stefano Begalli, Simone Mauri, 
Stefano Rovelli. 
Le serate inizieranno alle ore 20.45. 

Cineforum sull’amore in famiglia 

Continua il ciclo di film sulla famiglia nell’anno in cui Papa Francesco ha  in‐

vitato la Chiesa a ritornare sulla sua esortazione apostolica “Amoris Laeti‐

tia”. La proiezione del film, aperto a tutti (muniti di Green Pass), presso il sa‐

lone del centro parrocchiale, inizia alle ore 20,45. Questo il calendario dei 

prossimi appuntamenti: 

Venerdì 25 febbraio: “Tutto quello che vuoi” (2017) di Francesco Bruni, sul 

rapporto giovane e anziano. 

Venerdì 18 marzo: in occasione della Festa del papà, “The father” (2020) 

di Florian Zeller e con Anthony Hopkins, nei panni di un anziano affetto da 

demenza senile e sul suo rapporto con la figlia. 

Conduce le serate il prof. e critico cinematografico Matteo Mazza. 

Dal Centro di Aiuto alla Vita 
Carissimi amici della Parrocchia Ss. Nazaro e Celso, questa mia è per infor‐

marvi che la piccola da voi aiutata con il prezioso “Progetto Gemma” ha spen‐

to a gennaio la prima candelina, e cresce bene insieme al resto della famiglia. 

Grazie per il vostro aiuto e continuate a sostenere la vita nascente: il Signore 

della Vita vi ricompenserà di ogni bene. Ancora GRAZIE! 



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

Parroco don Luca: cell. 340.3808338 
Vicario parrocchiale don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
Segreteria Oratorio: 0362.031428 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 18.00 
oratorioveranobrianza@gmail.com 


