
 

 
 

 

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 

ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da Lunedì a Sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì, 
ore 18.00 in Caviana; 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 19 FEBBRAIO: PENULTIMA DOMENICA 
DOPO L’EPIFANIA: Bar 1,15ss; 2,9-15a; Sal 105; Rm 
7,1-6a; Gv 8,1-11 Rendete grazie al Signore, il suo 
amore è per sempre 

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO: Sap 8,  1 7-18. 21 - 9, 5. 7-10; Sal 
77; Mc 10, 35-45 Diremo alla generazione futura la legge del 
Signore 
MARTEDI’ 21 FEBBRAIO: S. Pier Damiani – memoria fa-
coltativa: Sap 1 1 ,  24 - 12, 8a. 9a. 10-11a. 19; Sal 61; Mc 10, 
46b-52 Tua, Signore, è la grazia; tua la misericordia 
MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO: Sap 1 3,  1 -9; Sal 52; Mc 11, 
12-14. 20-25 Saggio è l’uomo che cerca il Signore 
GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO: S. Policarpo - memoria: Sap 
14, 12-27; Sal 15; Mc 11, 15-19 Sei tu, Signore, l’unico mio 
bene 
VENERDI’ 24 FEBBRAIO: Sap 1 5,  1 -5; 19, 22; Sal 45; Mc 
11, 27-33 Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 
SABATO 25 FEBBRAIO: Es 29,  38-46; Sal 95; Rm 12, 1-2; 
Gv 4, 23-26 Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

DOMENICA 26 FEBBRAIO: ULTIMA DOMENICA DO-
PO 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, 
sempre in preparazione all’incontro con Papa Francesco il 
prossimo 25 Marzo, a cui tutti individualmente sono invi-

tati, propongo questi passaggi. 
 Papa Francesco viene a visitare la Chiesa di Milano e le terre ambrosiane. 

Viene come Vescovo di Roma per rinnovare i legami che ci uniscono con la 
Chiesa tutta  e confermarci nella fede come figli e fratelli; incoraggiati e 
spronati ad essere “discepoli missionari” nella testimonianza della nostra 
fede. Questa visita è un grande dono e deve diventare un evento spirituale 
nel cammino che stiamo percorrendo come Diocesi. 

 Il Card. Scola chiede di fare nostro l’invito che il Papa aveva rivolto il 6 
Maggio 2015 a tutta l’Europa “affrontare con coraggio il complesso quadro 
multipolare dei nostri giorni, accettando con determinazione la sfida di 
“aggiornare” l’idea di Europa. Un’Europa capace di dare alla luce un nuovo 
umanesimo basato su tre capacità: la capacità di integrare, la capacità di 
dialogare e la capacità di generare” 

 E’ stata scelta come filo conduttore la frase di Atti 18,10 “Perché io ho 
un popolo numeroso in questa città”. Questa espressione viene rivolta a 
San Paolo in un momento di grande scoraggiamento e difficoltà nella sua 
vita. Proveniva da Atene dove aveva ottenuto un grosso smacco alla predi-
cazione e forse alla sua convinzione attaccando fin dalle fondamenta la 
fiducia. A Corinto per iniziare a costruire la Chiesa viene ospitato da una 
famiglia che era fabbricante di tende. Paolo esercita questa professione 
per non essere di peso ad alcuno. Inoltre quando predica trova opposizio-
ne, bestemmie e gente che lo disprezza. La tentazione che non ne valga più 
la pena è davvero forte. Perché continuare a parlare di Gesù morto e ri-
sorto se non interessa e non viene accolto? Proprio in questi momenti ci 
sono piccole risposte come quella di Crispo capo della Sinagoga. Nell’animo 
di abbandonare, una notte in visione, il Signore gli dice che al di là delle 
apparenze in città c’è una grandissima risposta: “Io ho un popolo numeroso 
in questa città” 

 Questa parola ci ricorda che: 

 La Grazia di Dio lavora sempre ed è presente con la sua opera al di là 
delle apparenze e di quello che noi pensiamo di vedere. 

 Dovrebbe essere definitivamente abolita la categoria noi-voi, vicini e 
lontani. Se nel passato è servita per illustrare un tratto di strada, ora 
non ha più ragione d’essere perché abbiamo scoperto che Dio non ha lon-
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tani e questo ci deve aiutare a leggere il presente in un modo non unilate-
rale, scoprendone tutti gli aspetti positivi che ci sono pur nella fatica. La 
novità è accorgersi dei cambiamenti e leggerli con lo sguardo e il cuore di 
Dio. 

 La nostra Diocesi celebra la Giornata della Solidarietà, istituita nel 1982 dal 
Card. Martini per richiamare il significato della solidarietà che sembrava 
andarsi smarrendo tra le persone. Per una “città solidale” occorre che le 
persone tornino a incontrarsi, parlarsi, confrontarsi con incontri reali e non 
dietro uno schermo o una tastiera. Le offerte raccolte vengono devolute al 
“Fondo di solidarietà” che la Diocesi utilizza per aiutare le persone nel rein-
serimento lavorativo. Per devolvere a favore del Fondo di Solidarietà 

 COD. IBAN: IT22I0521601631000000071601 Conto Arcidiocesi di Milano 
 Credito Valtellinese, Causale: Fondo di solidarietà. 

don Giovanni 

CHIESA EX PARROCCHIALE E RESTAURO CAMPANILE 
 

Entrate al 25/9/2016            Euro 285.049,53 
 
 
Buste singole              Euro            45,00 
 
Buste Gennaio              Euro            795,00 
 
  

Totale Entrate da inizio lavori          Euro   285.889,53 
 
 
 
Uscite al 25/9/2016            Euro   591.252,11 
 
Oneri bancari su fideiussione           Euro            614,62 
 
Totale Uscite da inizio lavori          Euro   591.866,73 

CENA DI SOLIDARIETA’ 
Sabato 4 Marzo ore 20 in Oratorio Femminile Cena di solidarietà finaliz-
zata al progetto di aiuto ai terremotati indicato da Papa Francesco. 
Per iscrizioni rivolgersi a Enio Bonacina. 

CARNEVALE 2017  
NO ORAtour AHI AHI AHI!!!!!  

Domenica 19 Febbraio: LABORATORI DI CAR-
NEVALE: ci troviamo a partire dalle 14,30  in 
oratorio maschile dove svolgeremo le nostre 
attività. Il pomeriggio inizierà con la preghiera, a 
seguire attività e merenda fino alle ore 16.00. 
 

Domenica 26 Febbraio: SFILATA DI CARNE-
VALE: ritrovo ore 14,30 in piazza mercato 
vestiti per l’occasione e pronti al diverti-
mento. (in caso di maltempo verrà rinviata 
a Sabato 4 Marzo) 

 
 

AVVISI 

 DOMENICA 19: 
- ore 9 incontro genitori di 4° elementare  
- ore 15 Prima S. Confessione 
- Assemblea A.V.I.S. 

 LUNEDI’ 20 ore 21 in Oratorio Maschile preparazione Carnevale per 
adolescenti, 18-19enni e giovani. 

 MARTEDI’ 21 ore 19.30 cena insieme e conclusione lavori Carnevale 
per Adolescenti, 18-19enni e giovani 

 MERCOLEDI’ 22 primo incontro itinerario per le coppie in preparazione al Ma-
trimonio 

 VENERDI’ 24 incontro giovani coppie 

 SABATO 25 ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio dei volontari de-
funti del Gruppo Missionario e Leva 1940, in particolare Angelo Masto-
re 

 DOMENICA 26: 
 - incontro genitori di 5° elementare 
 - per adolescenti, 18-19enni e giovani ore 8.00 S. Messa, poi andiamo in Orato-  
   rio Maschile per allestire il cortile per la festa di Carnevale. L’Oratorio offrirà il       
   pranzo, dare la propria adesione agli educatori o a don Gaudenzio entro Mer-   
   coledì 22 Febbraio 
 - ore 14.30 ritrovo in P iazza Mercato per la sfilata di Carnevale; a se -   
   guire pomeriggio insieme in Oratorio Maschile 

 DOMENICA 5 MARZO dalle ore 15 in Oratorio Maschile iscrizioni per la 
vacanza estiva al Passo del Tonale (per tutti i turni). In chiesa e in Oratorio sono 
in distribuzione i moduli per l’iscrizione 

 
 

DISTRIBUZIONE ARANCE 
Sono stati distribuiti 37 quintali di arance per un ricavato di Euro 2.000,00 di cui 
Euro 500 saranno devoluti per gli impegni caritativi quaresimali e gli al-
tri per le spese ordinarie dell’Oratorio. Un grazie a tutti coloro che hanno collabo-
rato. 

ITINERARIO FIDANZATI 2017 

 MERCOLEDI’: 22 Febbraio - 1/8/15/22 Marzo - 26 Aprile - 3 Maggio 
 

 MARTEDI’: 28 Marzo - 4/11/18 Aprile (a Besana) 
 

 SABATO 6 MAGGIO: S. Messa conclusiva 
 

 Per  iscrizioni rivolgersi a don Giovanni 

ASSEMBLEA GRUPPO MISSIONARIO 
 

Domenica 26 Febbraio assemblea del Gruppo Missionario presso l’Orato-
rio Femminile e rinnovo tesseramento. Inoltre verrà messo a disposizione il 
libro del 50° di Padre Enrico con un’offerta minima di Euro 15,00. 


