
Comunità in 
Cammino    

19 febbraio 2023-n°7 

Domenica “del perdono” … o dell’Amore 
Oggi celebriamo l’ultima domenica dopo l’Epifania e ci prepariamo a vivere il 

tempo della Quaresima. Questa domenica si chiama “del perdono” e ci viene 

presentata la parabola del “figliol prodigo” o, meglio, del “padre misericordio‐

so”: è la storia di un figlio che, inseguendo i suoi desideri egoistici, perde la 

strada di casa.  

Nella sua lettera apostolica “Totum amoris est”, dedicata a san Francesco di 

Sales nel IV centenario della sua morte, Papa Francesco scrive così di questo 

santo: “Attraverso l’esperienza aveva riconosciuto il desiderio come la radice di 

ogni vera vita spirituale e, al tempo stesso, quale luogo della sua contraffazione. 

Per questo aveva compreso l’importanza di mettere costantemente il desiderio 

alla prova, mediante un continuo esercizio di discernimento. Il criterio ultimo 

per la sua valutazione lo aveva ritrovato nell’amore (…) perché è l’amore che dà 

perfezione alle nostre opere”. 

Se il figlio segue un desiderio sbagliato, perché ripiegato su di sé, il padre del‐

la parabola ci consegna invece la figura di colui che è capace di fare tutto se‐

condo il criterio dell’amore, anche lasciare andare il figlio. San Francesco di 

Sales scriveva così: “È fuor di dubbio che non siamo attirati verso Dio con cate‐

ne di ferro, come tori e bufali, ma mediante inviti, attrattive deliziose, e sante 

ispirazioni”. E Papa Francesco commenta: “Nessuna imposizione esterna, dun‐

que, nessuna forza dispotica e arbitraria, nessuna violenza. Piuttosto, la forma 

persuasiva di un invito che lascia intatta la libertà dell’uomo”. 

Anche la Quaresima rappresenta questo invito a lasciarci attirare dall’amore. 

Predisponiamo i nostri cuori: abbiamo una settimana di tempo per pensare e 

decidere a come vivere “con frutto” il tempo della Quaresima, così da incon‐

trare Gesù e il suo amore che si rivela sulla Croce.  

Don Luca 

Carnevale 2023 
Sabato 25 febbraio 

Cartoons!!! 
Programma: 

Ore 14.30 Ritrovo in piazza mercato e sfilata 

Ore 15.30 arrivo in oratorio 

Merenda, balli, giochi e tanto altro 
Vi aspettiamo! 



D  19 
U   
 ’E  

D  P  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Os	1,9a;	2,7‐10.16‐18.21‐22;	sal	102;	Rm	8,1‐4;	Lc	15,11‐32)	

Domenica insieme per i bambini di 5^ elementare e i loro genito-
ri: messa ore 11. Ore 15 incontro. 

Ore 18 Percorso di teologia per giovani a Cesano Maderno 

L  20 
Feria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Qo	1,1‐14;	sal	144;	Mc	12,13‐17)	

M  21 
Feria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Qo	3,1‐8;	sal	44;	Mc	12,18‐27)	
Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	

Ore 21 Scuola di Teologia per laici 
Ore 21 Incontro adolescenti 

M  22 
Feria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Qo	4,17—5,6;	sal	65;	Mc	12,38‐44)	
Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare	

G  23 
S. Policarpo 

vescovo e martire 
memoria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Qo	9,7‐12;	sal	5;	Mc	13,9b‐13)	
Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare 

V  24 
Feria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Qo	11,7‐9;	12,13‐14	sal	137;	Mc	13,28‐31)	

Ore 18,30 Incontro gruppo JUMP e PreADO con cena 

Ore 21 Incontro dei Gruppi di Ascolto della Parola di Dio 

S  25 

Feria 
S. M  O  8,30  - 18,00 (   - ) 
(Letture:	Es	35,1‐3;	sal	96;	Eb	4,4‐11;	Mc	3,1‐6)	

Confessioni ore 15-18 

D  26 
I  Q  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	58,4b‐12b;	sal	102;	2Cor	5,18	‐	6,2;	Mt	4,1‐11)	

Ore 15 ritiro per le catechiste a Tavazzano 
 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Ogni domenica:  

Ore 18 VE--SPRIZ per adolescenti, 18-19enni e giovani in oratorio 

Ore 20.30-21.30 è aperta la Chiesa della Caviana per la preghiera personale  

Ogni venerdì 

Ore 8.15 Lodi Mattutine 

Ore 8.30 - 9.00 Adorazione personale della Croce 

Ore 15 Via Crucis in Chiesa parrocchiale 

Ore 16,45—17.15 Via Crucis per i bambini del catechismo dell’Iniziazione Cristiana: “SIGNORE, TI AMO” 

Lunedì 27 febbraio: Ore 20.45 Celebrazione Penitenziale e imposizione delle Ceneri 

Venerdì 3 marzo: cineforum sull’educare: “Lunana, un villaggio alla fine del mondo”  

Venerdì 10 marzo : ore 20,45 Via Crucis della V Zona Pastorale con l’Arcivescovo Mario Delpini. 

Domenica 12 marzo: ritiro all’oasi di Erba, aperto a tutti, in particolare ai partecipanti ai Gruppi di Ascolto del-
la Parola. Partenza ore 8 da piazza del mercato. Possibilità di pranzo (€ 15). Iscrizioni in segreteria parrocchiale. 

Venerdì 24 marzo: giornata per i missionari martiri. Veglia serale decanale. 

Venerdì 31 marzo: cineforum sull’educare: “C’mon C’mon” (Usa, 2021)  

Sabato 1 aprile: Veglia in Traditione Symboli, in Duomo. Sono invitati in particolare i giovani. 

Domenica 2 aprile, detta delle Palme: la processione con gli ulivi sarà dall’oratorio maschile. Ritrovo ore 9. 

Sabato 8 aprile: Giro dei Sepolcri al mattino 

Parrocchia dei santi Nazaro e Celso 

Sussidi per la preghiera personale 
Sono disponibili presso la Buona Stampa i  sussidi per la preghiera personale “La Parola ogni giorno”. 

Sosteniamo la missione di Sara e Mauro in Ecuador. Ai bambini del catechismo verrà dato un salvadanaio di 
gruppo per le proprie rinunce a favore di tale progetto. 
In Chiesa, da sabato 4 marzo a domenica 19 marzo sarà allestita una mostra a cura del gruppo missionario, 
dal titolo: “Famiglie in missione”, che sarà presentata sabato 4 e domenica 5 marzo durante le messe festive.  

Venerdì 31 marzo, ore 17: confessioni gruppo JUMP Martedì 4 aprile, ore 21: per adolescenti, 18-19enni e giovani 

Venerdì 31 marzo, ore 18.30: confessioni gruppo  PreADO Mercoledì 5 aprile, ore 16.45: confessioni per la 4^-5^ elementare 

Domenica 2 aprile, ore 15-18: confessioni per adulti Sabato 8 aprile, ore 9-12 e 15-18: confessioni libere 

Il peccato e la Grazia 
Misericordia e conversione nei Promessi Sposi  e nei vangeli 

Venerdì 10 marzo ore 20.45: “L'Innominato” (con Matteo Bonanni) 

Venerdì 17 marzo ore 20,45: “Fra Cristoforo” (con Marco Erba) 

Domenica 19 marzo ore 15.30: "Il caso Giuda" (con Angelo Franchini) 

Venerdì 24 marzo ore 20,45: “Renzo, Lucia, don Abbondio, la monaca di Monza e…” (con Marco Erba) 

Dal sito, i ragazzi possono scaricare ogni giorno un testo 

per la preghiera in famiglia. È una cosa semplice, ma che 

aiuta a scandire tutti i giorni della Quaresima come un 

tempo di grazia per incontrare il Signore. 



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 

A proposito dell’educare... 
Si sente da più parti parlare di “emergenza educativa”, si ragiona sulla neces‐

sità di “alleanze educative”… per queste e tante altre ragioni, quest’anno, ab‐

biamo pensato di organizzare delle serate a tema, attraverso la visione di al‐

cuni film, di incontri e altro ancora, allo scopo di confrontarci e di affrontare 

la “questione educativa”. La discussione, a partire da alcuni video, documen‐

tari e film, aperta a tutti, presso il salone del centro parrocchiale, sarà alle 

ore 20,45. Questo il prossimo appuntamento, con il prof. Matteo Mazza: 

Venerdì 3 marzo: “Lunana, un villaggio alla fine del mondo” (Buthan, 

2019) di Pawo Choyning Dorji. Con Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhen‐

dup, Kelden Lhamo Gurung, Pem Zam, Sangay Lham. Genere drammatico. 

Offerte Centro Parrocchiale  
Queste le offerte delle buste raccolte ogni seconda 
domenica del mese per saldare i debiti relativi al 
Centro Parrocchiale. Un grazie a tutti per la gene-
rosità che state dimostrando. L’auspicio è  sempre 
quello di riuscire, attraverso la busta mensile, a co-

prire almeno le rate del mutuo a quindici anni attualmente in essere, pari ad € 51.000 
annui. 

Varie 
 Domenica 19 febbraio i ragazzi e i giovani dell’oratorio provvederanno alla distri-

buzione della arance in alcuni punti del paese. Il ricavato per l’oratorio. 
 Venerdì 24 febbraio ore 21 incontro dei Gruppi di Ascolto della Parola 
 Domenica 26 febbraio, ore 15: ritiro per le catechiste a Tavazzano con Villavesco 
 Mercoledì 1 marzo, ore 20,45 presso il Centro Parrocchiale: assemblea del rione 

Caviana per il rinnovo del comitato. 
 Domenica 12 marzo: ritiro all’Oasi di Erba. Tutti sono invitati, in particolare i par-

tecipanti ai gruppi di ascolto. Il ritiro sarà al mattino. Per chi vuole ci si potrà fer-
mare a pranzo. Iscrizioni in segreteria parrocchiale. 

 Giovedì 23 marzo, ore 20,45, presso il Centro Parrocchiale: Assemblea ordinaria 
intermedia del gruppo AIDO di Verano Brianza. Per info: 3496753191. 

Gennaio 2023 € 3.855,17 

Totale € 7.462.37 

Febbraio 2023 € 3.607,20 


	7-2023
	Quaresima 2023 - Plan DEF - A3
	7-2023

