
 GIOVEDI’ 26: 

  -ore 6.30 Ufficio delle Letture 
 - ore 20.30 in casa parrocchiale preparazione dei battesimi 

 Venerdì 27: giorno di magro e digiuno 

- ore 8.30 recita delle Lodi 

- ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale 
-ore 21 in Caviana: Quaresimale 

 Domenica 1 Marzo: 

 - ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 4° elementare 

 - ore 15 Vesperi e testimonianza: Missionarie del Sacerdozio Regale 

 - ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti. 18-19enni e giovani 

ORARIO S. MESSE: 
 

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

Feriali: ore 8.30 in parrocchia;  

   ore 18 in Caviana  
 

 

 

 

 

 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio 
Maschile 

 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 22 FEBBRAIO: DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESI-

MA: Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 41,16b-5,9; Mt 4,1-11 Pietà di 

me, o Dio, nel tuo amore 

LUNEDI’ 23 FEBBRAIO: Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a Chi se-

gue il Signore avrà la luce della vita 

MARTEDI’ 24 FEBBRAIO: Gen 3,9-21; Sal 118; Pr 2,1-10 ; Mt 5,13-16 

Beato chi è fedele alla legge del Signore 

MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO: Gen 3,22-4,2; Sal 118; Pr 3,11-18; Mt 5,17-

19 Donami, Signore, la sapienza del cuore 

GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO: Gen 5,1-4; Sal 118; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26 

Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti 

VENERDI’ 27 FEBBRAIO: FERIA ALITURGICA 

SABATO 28 FEBBRAIO: Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8 Il Si-

gnore non dimentica il grido degli afflitti 

DOMENICA 1 MARZO: II DOMENICA DI QUARESIMA: Dt 5,1-2.6-

21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42 Signore, tu solo hai parole di vita 

eterna 

Carissimi, 

ecco il tempo santo della Quaresima. Papa Francesco l’ha definito “tempo di 
rinnovamento e tempo di grazia”.  Inoltre ha messo all’inizio del suo messaggio 

che Dio “non ci chiede nulla che prima non ci abbia donato”. Viviamo questo 

tempo di Quaresima “come un percorso di formazione del cuore che si lasci 
compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade dell’amore che conducono ai 
fratelli e alle sorelle vincendo l’indifferenza”. 

 Nel percorso della Comunità educante, il Cardinale chiede a ogni comunità di 

avviare un processo che consenta un progressivo approfondimento del senso 

liturgico con particolare attenzione alla Messa Domenicale. 

 
Con questa scelta si intende valorizzare quanto di più prezioso abbiamo e che 

costituisce la stessa comunità. In questa Prima Domenica di Quaresima viene 

chiesto di valorizzare: il varcare la soglia e il silenzio. 

L’ingresso in una chiesa per partecipare alla Messa domenicale è un gesto che 
chiede la massima cura e la più grande attenzione. Comporta infatti un passag-
gio… da uno sguardo tutto terreno e temporale a uno sguardo che si volge al 
divino e all’eterno. Il primo atto da compiere è quello di varcare una soglia. Il 
portale della chiesa ci introduce in uno spazio diverso, più intimo e raccolto, 
dove le nostre facoltà, fisiche, psichiche e spirituali possono aprirsi all’incon-
tro con Dio insieme con i fratelli nella fede. Il secondo atto è il segno di croce 
con l’acqua benedetta, in ricordo del nostro battesimo. Il battesimo ci ha resi 
figli di Dio, fratelli in Cristo e membra vive della sua Chiesa. Non dobbiamo mai 
dimenticarci che possiamo partecipare all’Eucaristia, pregare il Padre e nutrir-
ci del corpo di Cristo in forza della grazia battesimale. Il terzo atto è il pren-
dere posto, attivando un clima di silenzio per favorire gesti e pensieri di ado-
razione, per accogliere il dono della salvezza e per imparare da Gesù l’amore 
operoso per ogni uomo. … Il silenzio esteriore è assenza di parole scambiate, 
ma anche di azioni inutili. Il corpo deve trovare una posizione di quiete e di 
raccoglimento e stare così almeno per un paio di minuti. Sarà perciò importan-
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te giungere prima che inizi la santa Messa. … Al silenzio esteriore deve ac-
compagnarsi il silenzio interiore, cioè un animo che si raccoglie, che si pacifi-
ca, che si orienta all’incontro con Dio e con i fratelli nell’ascolto della Parola, 
nella preghiera e nella comunione. Il silenzio interiore è un’attività dello spiri-
to che si dispiega in molti modi: l’attivazione di sentimenti di fede, di speran-
za e di amore nei confronti di Dio, e di comunione gioiosa e fraterna verso 
l’assemblea dei fedeli; la lettura pacata di un testo biblico, di un’orazione li-
turgica o di un canto; la rassegna di momenti vissuti nella settimana o di volti 
incontrati da affidare alla bontà di Dio e alla sua misericordia; la ripetizione 
di una preghiera conosciuta; la contemplazione di un’immagine sacra, ecc... 
Anche il silenzio ha bisogno di essere appreso con l’esercizio. Non spaventia-
moci se dopo pochi secondi ci ritroviamo immersi da capo nelle nostre distra-
zioni. Con pazienza riportiamo la nostra attenzione su ciò che ci accingiamo a 
fare, sul Signore che ci attende, sulla comunità che ci accoglie. A poco a po-
co, provando e riprovando, impareremo a varcare la soglia, a vincere le nostre 
distrazioni e a disporci in modo vigile e pronto a celebrare il memoriale di 
Gesù, «morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo». 
(Dal sito della Diocesi) 
Come comunità di Verano vogliamo dare importanza al canto dell’acclamazione 

al Vangelo, il Santo e il Padre Nostro. 

don Giovanni 

RINNOVO DEI CONSIGLI PARROCCHIALI E DECANALI 
 

Inizia il cammino per il rinnovo del Consiglio pastorale e del Consiglio degli affari 
economici, e del Consiglio pastorale decanale. Le elezioni per il Consiglio Pa-

storale si svolgeranno Domenica 19 Aprile. Per tutto il periodo di Quaresi-
ma sarà possibile proporre la propria candidatura, contattando don Giovanni o 

don Gaudenzio. La presentazione delle liste sarà domenica 12 Aprile. Il 
nuovo Consiglio Pastorale si riunirà per la prima volta entro domenica 31 mag-

gio. Entro domenica 4 ottobre dovrà invece costituirsi e riunirsi il nuovo Consiglio 

Pastorale decanale. 
Dalla lettera del cardinale Scola: « per vincere lo scoraggiamento e il malumore 
che rischia di invecchiare le nostre comunità, basta che io, che tu, che noi ci 
coinvolgiamo nell’affascinante compito di annunciare Gesù Cristo, motivati solo 
dalla docilità allo Spirito di Dio che abita in noi… Il rinnovo dei Consigli pastorali 
parrocchiali e degli altri organismi di partecipazione e di consiglio a livello deca-
nale e diocesano è l’occasione propizia. Invito quindi tutte le comunità a prepara-
re bene questi adempimenti e chiedo a tutti di domandarsi: «Io che cosa posso 
fare per contribuire all’edificazione di questa comunità?»… I tratti fondamentali e 
indispensabili sono l’amore per la Chiesa, l’umiltà che persuade alla preghiera e 
all’ascolto della Parola di Dio, la docilità allo Spirito che comunica a ciascuno doni 
diversi per l’edificazione comune". 

AVVISI 

 DOMENICA 22:  

- ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 3° elementare 
- ore 15 Vesperi e testimonianza: le piccole Apostole della Carità di don    

Luigi Monza 

- ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti. 18-19enni e giovani 
- non c’è la preghiera in Caviana 

 LUNEDI’ 23: 

 - per tutto il giorno avremo una reliquia del Beato Paolo VI; ore 16 S. Rosario 

 - ore 16.45 Via Crucis per la 5° elementare 

 - ore 21 Celebrazione con l’Imposizione delle Ceneri 

 MARTEDI’ 24 ore 10.30 incontro con i bambini da 0 a 3 anni 

QUARESIMA: UNA SOLA FAMIGLIA UMANA,  

CIBO PER TUTTI: E’ COMPITO NOSTRO 

Con i ragazzi vogliamo sensibilizzarci all’esperienza del “pane per tutti”. Chi lo 
desiderasse può prendere il salvadanaio da riportare il Giovedì Santo e ogni Mer-

coledì fino alle 12 può lasciare in chiesa del pane che verrà dato alla Caritas per il 
sostegno delle famiglie. Alla Domenica i pannelli illustreranno le modalità per rap-

portarsi “al pane” non solo da invocare nella preghiera (dacci oggi il nostro pane 
quotidiano) ma anche da spezzare e condividere con il fratello. 

Giovedì 26 alle ore 21 presso la sede della PROLOCO incontro per tutte 

le associazioni per organizzare la giornata “Pane torte e solidarietà” di 

Domenica 19 Aprile. 

IN PREPARAZIONE AD EXPO 

Come decanato di Carate abbiamo aderito e stiamo organizzando una serie di ini-

ziative, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, contattando le associa-
zioni del territorio che operano sui temi di: ABITARE - LAVORARE - PRENDERSI 

CURA - CONSUMARE. 
 

Il primo incontro: LAVORARE e ABITARE si terrà a Verano Martedi 3 Mar-
zo 2015  ore 21 – preso la Biblioteca Comunale “Mons. E.Galbiati” – via 

N.Sauro angolo via S.Carlo 
 

Interverranno: Servizio Inserimento Lavorativo (SIL), Agenzia Formazione Orienta-

mento Lavoro (AFOL), Auto Mutuo Aiuto Lavoro AMALAV, Ufficio di Piano distretto 
ASL, Casa di Emma, Fondo Famiglia Lavoro. 

Siamo convinti che qualcosa anche nella vita delle nostre famiglie possa contribui-
re a rendere possibili stili compatibili con un pianeta che ha energie per sfamare 

tutti i suoi abitanti!  
Prepariamoci ad accogliere gli inviti che ci verranno proposti, non ultimo la FESTA 

DECANALE CON LE FAMIGLIE Domenica Pomeriggio 12 Aprile 2015 a Besana, te-

ma: CONSUMARE. 


