
- ore 21 in chiesa parrocchiale Via Crucis per tutti preparata dalla Pastorale 

Giovanile Decanale 

 Sabato 27: 

 - ore 16 partenza dall’Oratorio Maschile dei ragazzi/e di prima superiore per la 
   Professione di Fede a Contra di Missaglia 

 - ore 18 S. Messa in Rito Bizantino a ricordo di Mons. Galbiati 

 Domenica 28: 

 - ore 9 Incontro genitori di 5° elementare  

 - ore 9 in Oratorio Maschile ritiro per la 2° e 3° media; il ritiro termina con la 
    S. Messa delle ore 11 

 - ore 9.30 S. Messa Avis 
 - ore 15 Vesperi e catechesi 

 - ore 18.30 Vesperi in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e giovani 
  - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

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: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 21 FEBBRAIO: II DOMENICA DI QUARESIMA: Dt 11,18-28; 

Sal 18; Gal 6, 1-10; Gv 4, 5-42 Signore, tu solo hai parola di vita eter-

na 

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO: Gen 17, 1b-8; Sal 118; Pr 5, 1-13; Mt 5, 27-30 Beato 

chi cammina nella legge del Signore 

MARTEDI’ 23 FEBBRAIO: Gen 13, 1b-11; Sal 118; Pr 5, 15-23; Mt 5, 31-37 Gui-

dami, Signore, sulla tua via 

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO: Gen 14, 11-20a; Sal 118; Pr 6, 16-19; Mt 5, 38-48 

Benedetto il Dio altissimo, creatore del cielo e della terra 

GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO: Gen 16, 1-15; Sal 118; Pr 6, 20-29; Mt 6, 1-6 La tua 

parola, Signore, è verità e vita 

VENERDI’ 26 FEBBRAIO: FERIA ALITURGICA 

SABATO 27 FEBBRAIO: Is 6, 8-13; Sal 25; Eb 4, 4-12; Mc 6, 1b-5  Signore, 

amo la casa dove tu dimori 

DOMENICA 28 FEBBRAIO: III DOMENICA DI QUARESIMA: Dt 18,9-22; 

Sal 105; Rm 3, 21-26; Gv 8, 31-59 Salvaci, Signore, nostro Dio 

Carissimi, 

l’incontro del 12 Febbraio scorso tra Papa Francesco e il Pa-

triarca Kirill, va annoverato tra quei momenti storici che se-

gnano un percorso di non ritorno. Dopo più di mille anni i due 

capi religiosi dopo l’incontro si sono espressi così: “Rendiamo 
grazie a Dio, glorificato nella Trinità, per questo incontro, il primo nella sto-
ria. Con gioia ci siamo ritrovati come fratelli nella fede cristiana che si incon-
trano per parlare a viva voce (2Gv 12), da cuore a cuore, e discutere dei rap-
porti reciproci tra le chiese, dei problemi essenziali dei nostri fratelli e delle 
prospettive di sviluppo della civiltà umana”. E ancora: “E’ stata una conversa-
zione ricca di contenuti che ci ha dato l’opportunità di ascoltare e capire le 
ragioni dell’altro” (Patriarca Kirill); Papa Francesco: “Abbiamo parlato aperta-
mente, senza mezze parole e vi confesso che ho sentito la consolazione dello 
Spirito in questo dialogo”. Anche noi dobbiamo imparare questi atteggiamenti 

se vogliamo dialogare con frutto. 

 Il Papa ha terminato il viaggio apostolico in Messico. Al di là delle immagini 

occorrerà la pazienza di leggere e meditare quanto ha detto. Nelle omelie 

e nei discorsi ha toccato la vita della chiesa locale parlando anzitutto ai 

vescovi chiedendo di avere uno sguardo di tenerezza; capace di tessere 

legami; attenta a chi è vicino, non addormentato; uno sguardo di insieme 

e di unità; e poi la corruzione, le nuove schiavitù, il narcotraffico e la 

questione migratoria tra nord e sud del continente americano. Dove 

interessi, egoismo, potere portano la morte; ha nuovamente richiesto con 

forza di rispettare e difendere la dignità di ogni persona che resta sacra 

e inviolabile. Ancora una volta ha chiesto di non abituarci alla sofferenza e 

alle ingiustizie. Il cammino quaresimale chiede a ciascuno per quanto possi-

bile, di sciogliere le catene inique. 

 Seconda settimana di Quaresima: oltre al cammino ordinario, segnalo Ve-

nerdì la presenza in chiesa dei giovani del Decanato e Sabato la Messa in 

Rito Bizantino a ricordo di Mons. Galbiati. Il Vangelo dell’incontro con la 

Comunità in 

Cammino   
21 Febbraio - N°8  

 

Verano Brianza 



Samaritana da parte di Gesù ci sollecita a “conoscere il dono di Dio”. Ci sia in 

noi tanto desiderio e voglia di camminare verso questa scoperta. 

don Giovanni 

Sabato 12 Marzo alle ore 21 presso l’Agorà di Carate il Card. Angelo Scola farà 

la visita pastorale al nostro Decanato di Carate. Quale contributo alla preparazio-
ne, riporto questa riflessione della Pastorale Giovanile. 

In merito alla visita pastorale che il nostro Arcivescovo farà nel nostro decanato, 
ho letto che si può paragonare a un concetto caro sia a noi cristiani che ai nostri 
fratelli ebrei: "DIO VISITA IL SUO POPOLO". Bellissimo, sicuramente vero. Per noi 
cristiani, inoltre, i vescovi sono considerati i successori degli apostoli, quindi par-
liamo di una visita davvero speciale!  Lo è ancor di più per chi come me si ricono-
sce e vive l’appartenenza all’Azione Cattolica che ha nella diocesanità uno dei cari-
smi peculiari secondo il quale il legame con il vescovo, con il suo magistero, è 
sempre importante e fondamentale indipendentemente che lui sia della nostra 
terra o che sia più o meno vicino dal punto di vista di sensibilità e di visione pa-
storale. E’ chiamato dallo Spirito a custodire e guidare questa porzione di Chiesa, 
questa parte del gregge di Gesù. Tutto questo dice il nostro sentirci Chiesa e col-
laboratori del Vescovo nella vita delle nostre comunità ogni giorno.  La sua visita e 
quella che il vicario farà in vece sua alle singole comunità, vuole richiamarci la 
realtà di questo importante legame, di questa corresponsabilità nei confronti della 
Chiesa e del mondo per non correre il rischio di viverla solo come l’emozione di un 
momento. Grazie di questa opportunità, Vescovo Angelo! 

RACCOLTA INDUMENTI E MATERIALE DIDATTICO 

Nel riflettere sull’Opera di Misericordia Corporale “Vestire gli ignudi” Domenica 
28 Febbraio si promuove una raccolta di indumenti e scarpe (in buone condizio-

ni) e materiale didattico che serviranno per sostenere i “Pellegrinaggi di carità” 
che vengono organizzati mensilmente verso i Paesi dell’ex-Jugoslavia dall’Associa-

zione “Regina della Pace”. 
In Piazza della Chiesa sarà presente il furgone del Gruppo Missionario dove depo-

sitare i vari materiali. Grazie! 

VACANZE ESTIVE CON L’ORATORIO 

Sono in distribuzione in chiesa e negli oratori i moduli per l’iscrizione alle vacanze 
estive 2016 al Passo del Tonale presso l’Hotel “Panorama”. Le iscrizioni apriranno 

Domenica 28 febbraio alle 15 in oratorio maschile fino ad esaurimento dei po-
sti disponibili. 

 

I turno da Domenica 3 a Domenica 10 Luglio 2016 

IV - V ELEMENTARE – I MEDIA 

  

II turno da Domenica 10 a Domenica 17 Luglio 

PREADOLESCENTI (II e III MEDIA) 

  

III turno da Domenica 17 a Domenica 24 Luglio 

ADOLESCENTI e 18/19enni 

AVVISI 

 Domenica 21: 

 - Distribuzione Arance pro Oratorio 
 - Assemblea annuale del Gruppo Missionario e rinnovo tesseramento 

 - Incontro ragazzi di 2° elementare 

 - Incontro genitori di 4° elementare: S. Messa con la Comunità di Fratel Ettore     
    a Cesano Maderno 

 - ore 15 Vesperi e catechesi 
  - ore 18.30 Vesperi in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e giovani 

  - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

 Martedì 23 ore 10.30 in chiesa parrocchiale incontro bambini da 0 a 3 anni 

 Mercoledì 24 ore 21 2° incontro per giovani che si preparano al Sacramento 

del Matrimonio 

 Giovedì 25 ore 6.30 Uffciio delle Letture 

 Venerdì 26: 

- ore 8.30 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi 

- ore 15 in chiesa parrocchiale Via Crucis 

Per gli impegni caritativi quaresimali sono stati raccolti Euro 

1.533,05. 

Nuovi stili di vita 
(Rosa Mastroianni) 

Da oggi voglio darmi al nuovo o Signore. 
Tu da sempre ci chiedi di cambiare la nostra vita: 
vivere in sobrietà, del necessario, 
costruire ponti di amore e di solidarietà con i fratelli, 
rispettare e preservare il creato che ci hai donato, 
avere a cuore non solo i propri problemi 
ma anche quelli del fratello e del mondo. 
Oggi li chiamano "Nuovi stili di vita" ma  
da sempre hanno un solo nome: Amore. 
Amore per le cose semplici, per le persone, 
per il creato, per il mondo nella sua globalità. 
Aiutaci ad amare le cose alle quali non diamo più valore: 
le persone che non rispettiamo più, 
il creato che abbiamo distrutto per egoismo, 
il mondo a cui abbiamo chiuso le porte del nostro cuore. 
Ti prego Signore fa' che ritroviamo il senno, 
che si possa riaccendere questo amore. 
Abbiamo bisogno del tuo aiuto, 
dacci la forza per cambiare, 
per salvare noi stessi e il futuro del nostro mondo. 


