
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 

Feriali: ore 8.30 in parrocchia, 18 in 

Caviana 
 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-

schile 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliarie Valeriana e Silvana:             

                         0362.991733   
E-mail: verano@chiesadimilano.it       
Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 23 FEBBRAIO: PENULTIMA DOPO L’E-

PIFANIA: Bar 1,15a; 2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; 

Gv 8,1-11 Rendete grazie al Signore, il suo amore è 

per sempre 

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO: Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35

-45 Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo 

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO: Sap 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4; 

Sal 104; Mc 10,46b-52 Proclamate fra i popoli le opere 

del Signore 

MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO: Sap 18,5-9.14-15; Sal 67; Mc 

11,12-14.20-25 Ha cura di noi il Dio della salvezza 

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO: Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 

11,15-19 Cercate sempre il volto del Signore 

VENERDI’ 28 FEBBRAIO: Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27

-33 Diremo alla generazione futura le meraviglie del Si-

gnore 

SABATO 1 MARZO: Es 25,1; 27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16; 

Mc 8,34-38 Popoli tutti, date gloria al Signore 

DOMENICA 2 MARZO: ULTIMA DOMENICA DOPO 

L’EPIFANIA: Os 1,9a; 2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 

102; Rm 8,1-4; Lc 15, 11-32 Il Signore è buono e 

grande nell’amore 

Carissimi, 

anche per questa settimana qualche spunto dalle omelie di Papa Francesco in 

Santa Marta. Nella preghiera del Padre Nostro c’è l’invocazione “non ci indurre 

in tentazione”. Dice il Papa: “La tentazione si manifesta come un’innocua at-
trattiva e finisce per trasformarsi in una gabbia, dalla quale spesso più che 
cercare scampo si tenta di minimizzare la schiavitù, sordi alla Parola di Dio. Non 
è mai Dio a tentare l’uomo, bensì le sue passioni. La tentazione da dove viene? 
Come agisce dentro di noi? La tentazione viene dalle nostre debolezze interiori, 
dalle ferite che ha lasciato in noi il peccato originale. La tentazione ha tre ca-
ratteristiche: cresce, contagia e si giustifica. Gesù però è disposto a insegnarci 
a uscire dalla tentazione e a darci una fiducia più grande. Il Signore, anche se 
tentati, si fida di noi, apre sempre nuovi orizzonti. Nella tentazione Gesù ci di-
ce: «Fermati, stai tranquillo. Ricordati di quello che io faccio per te, alza gli 
occhi, guarda l’orizzonte, non chiuderti e va avanti.»” (18 Febbraio 2014) 
 

 Lunedì 17 Febbraio Papa Francesco ha parlato della “Santa Pazienza” 
Partendo da S. Giacomo, il Papa parla della pazienza che non è rassegnazione, 
ma un’altra cosa». Pazienza vuol dire infatti «sopportare sulle spalle le cose 
della vita, le cose che non sono buone, le cose brutte, le cose che noi non vo-
gliamo. E sarà proprio questa pazienza che farà matura la nostra vita». Chi 
invece non ha pazienza «vuole tutto subito, tutto di fretta». E «chi non cono-
sce questa saggezza della pazienza è una persona capricciosa», che finisce 
per comportarsi proprio «come i bambini capricciosi», i quali dicono: «io vo-
glio questo, voglio quello, questo non mi piace», e non si accontentano mai di 
niente.  
E un’altra tentazione di coloro «che non hanno pazienza è l’onnipotenza», rac-
chiusa nella pretesa: «Io voglio subito le cose!».  
La pazienza che noi dobbiamo avere nelle prove è la pazienza di una persona 
adulta; la pazienza di Dio che ci porta, ci supporta sulle sue spalle; e la pa-
zienza del nostro popolo, infatti Ci sono persone che sanno soffrire con il 
sorriso e che conservano «la gioia della fede» nonostante prove e malattie. 

Comunità in 

Cammino 
23 Febbraio - N°8 



Sono queste persone a «portare avanti la Chiesa con la loro santità di ogni 
giorno», fino a divenire autentici punti di riferimento «nelle nostre parroc-
chie, nelle nostre istituzioni».  
 

Signore liberaci dai capricci, dall’impazienza e dal sentirci onnipotenti. Non 

lasciarci soli nell’ora della sofferenza e donaci la perfetta letizia di chi sa 

affrontare nella gioia e nella pace ogni circostanza perché confida in te.  

don Giovanni 

Il pacchetto dei biscotti 
 

Una ragazza stava aspettando il suo volo in una sala d'attesa di un grande aero-
porto. Siccome avrebbe dovuto aspettare per molto tempo, decise di comprare un 
libro per ammazzare il tempo. Comprò anche un pacchetto di biscotti. Si sedette 
nella sala VIP per stare più tranquilla.  
Accanto a lei c'era la sedia con i biscotti e dall'altro lato un signore che stava leg-
gendo il giornale. Quando lei cominciò a prendere il primo biscotto, anche l'uomo 
ne prese uno; lei si sentì indignata ma non disse nulla e continuò a leggere il suo 
libro. Tra sé pensò: "Ma tu guarda, se solo avessi un po' più di coraggio gli avrei 
già dato un pugno...".  
Così ogni volta che lei prendeva un biscotto, l'uomo accanto a lei, senza fare un 
minimo cenno ne prendeva uno anche lui. Continuarono fino a che non rimase 
solo un biscotto e la donna pensò: "Ah, adesso voglio proprio vedere cosa mi dice 
quando saranno finiti tutti!".  
L'uomo prese l'ultimo biscotto e lo divise a metà! "Ah!, questo è troppo"; pensò e 
cominciò a sbuffare indignata, si prese le sue cose, il libro, la sua borsa e si incam-
minò verso l'uscita della sala d'attesa.  
Quando si sentì un po' meglio e la rabbia era passata, si sedette in una sedia lun-
go il corridoio per non attirare troppo l'attenzione ed evitare altri dispiaceri.  
Chiuse il libro e aprì la borsa per infilarlo dentro quando nell'aprire la borsa vide 
che il pacchetto di biscotti era ancora tutto intero nel suo interno.  
Sentì tanta vergogna e capì solo allora che il pacchetto di biscotti uguale al suo 
era di quel uomo seduto accanto a lei che però aveva diviso i suoi biscotti con lei 
senza sentirsi indignato, nervoso o superiore, al contrario di lei che aveva sbuffato 
e addirittura si sentiva ferita nell'orgoglio.  
 
Quante volte nella nostra vita mangeremo o avremo mangiato i biscotti di un altro 
senza saperlo? Prima di arrivare ad una conclusione affrettata e prima di pensare 
male delle persone, guarda attentamente le cose, molto spesso non sono come 
sembrano! 

DISTRIBUZIONE ARANCE 

Un grosso “Grazie” alla comunità che ha risposto con generosità e a 

tutti coloro che sfidando la pioggia hanno collaborato alla buona riusci-

ta dell’iniziativa. Sono stati distribuiti 37 quintali di arance per un ri-

cavato di Euro 2.237,00. Al progetto della Quaresima di Fraternità 

verranno devoluti Euro 500,00, il resto verrà impiegato per spese di 

manutenzione in Oratorio. 

 

AVVISI 

 

 Domenica 23: 

 - ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 2° elementare 

 - ore 9.30 Professione di Fede ragazzi/e di 1° superiore 

 - Giornata sensibilizzazione Movimento Apostolico Ciechi (M.A.C.) 

 Lunedì 24: 

 - ore 21 in Oratorio Maschile ritrovo adolescenti per preparare Carnevale 
 - ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Martedì 25 ore 21 incontro facoltativo genitori 

 Mercoledì 26 ore 21 in Oratorio Femminile 2° incontro per le coppie che scel-

gono il Matrimonio Cristiano 

 Giovedì 27: 

 - ore 20.30 preparazione Battesimi 

 - la catechesi giovani è spostata a Giovedì 6 Marzo ore 21 in Oratorio    
    Maschile 

 Sabato 1 Marzo: 

 - ore 18.30 S. Messa Vigiliare celebrata da Mons. Ennio Apeciti ricor-  

   dando Mons. Galbiati; suffragio defunti Leva 1941 
 - ore 21 in Chiesa Vecchia concerto “Messa dell’Incoronazione di Mozart”    

   con l’Associazione “Incontro” e Schola Cantorum “Edoardo Preda”, promosso    

   dall’Amministrazione Comunale e dalla Parrocchia 

 Domenica 2 Marzo: 

 - ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 1° elementare 
 - ore 14.30 Sfilata di Carnevale - Ritrovo in piazza Mercato 

 - ore 16 Battesimo Comunitario 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

CENA DI SOLIDARIETA’ 

Sabato 8 Marzo alle ore 20 presso l’Oratorio Femminile la Parrocchia 

propone una Cena di Solidarietà a sostegno della Quaresima di Fraterni-

tà. Adesioni entro Giovedì 6 Marzo presso Mornati Mario. Costo di 

partecipazione Euro 15,00. 

Sabato 8 Marzo ore 18 S. Messa in Rito Bizantino - Gre-

co celebrata da Padre Michele Pirotta 


