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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:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 25 FEBBRAIO: II DOMENICA 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 

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO: Gen 17,1b-8; Sal 118; Pr 5,1-13; Mt 5,27-
30 Beato chi cammina nella legge del Signore 
MARTEDI’ 27 FEBBRAIO: Gen 13,1b-11; Sal 118; Pr 5,15-23; Mt 
5,31-37 Guidami, Signore, sulla tua via 

MERCOLEDI’ 28 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’ 1 MARZO: Gen 16,1-15; Sal 118; Pr 6,20-29; Mt 6,1-6 
La tua parola, Signore, è verità e vita  

VENERDI’ 2 MARZO: GIORNO ALITURGICO 
SABATO 3 MARZO: Is 6,8-13; Sal 25; Eb 4,4-12; Mc 6,1b-5 Si-
gnore, amo la casa dove tu dimori 

DOMENICA 4 MARZO: III DOMENICA QUARESIMA: Es 32,7
-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59 Salvaci, Signore, 
nostro Dio 

ORATORIO ESTIVO 2018: animatore? Work in progress! 
 
In oratorio fino al 15 Aprile prossimo è disponibile una bacheca dove 
poter prendere appuntamento per tutti quei ragazzi (adolescenti, 
18/19enni e giovani) che volessero compiere il servizio di animatori duran-
te l'oratorio estivo e che Don Gregorio vuole conoscere e ascoltare. Il 
colloquio sarà fondamentale per poter fare l'animatore. 
Per informazioni rivolgersi direttamente a Don Gregorio. 

 
Carissimi, 
anche facendo riferimento a questa 2° Settimana di Quaresima così detta 
della Samaritana,  il Papa ci esorta “ad essere affamati di bontà e assetati 
della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa’ più attenti a Dio e al prossimo, 
ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame”.  
Di fronte alle vicissitudini quotidiane approfittando del dolore e dell’incer-
tezza tanti non sanno seminare altro che sfiducia che porta all’apatia e alla 
rassegnazione mentre a tutti viene chiesto di vivere nella carità che è il 
frutto della fede.  
Ho trovato questa espressione che voglio condividere: 
 

La Fede ci fa essere credenti, 
La Speranza fa essere credibili, 
La Carità fa essere creduti. 

 

Sempre Papa Francesco: “Guarda e contempla il volto dell’Amore Crocifisso 
che oggi dalla Croce continua ad essere portatore di speranza; mano tesa 
per coloro che si sentono crocifissi, che sperimentano nella propria vita il 
peso di fallimenti, dei disinganni e delle delusioni. Fermati, guarda e ritorna. 
Ritorna senza paura alle braccia desiderose e protese di tuo Padre ricco di 
misericordia che ti aspetta (Ef 2,4). Il  Signore ci dona sempre nuove occa-
sioni affinché possiamo ricominciare ad amare. 
 

 Riporto la riflessione dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi per 
proseguire il percorso di accompagnamento sul Sinodo Minore “Chiesa dal-
le genti”. 

 

Presbiteri e cammino sinodale 
 Il cammino sinodale sulla “Chiesa dalle genti” si intensifica ogni giorno di 

più. Anche l’ultima sessione del consiglio presbiterale, tenutasi martedì 13 
febbraio a Seveso, ha dedicato uno spazio formativo rilevante al tema del 
sinodo minore. Alcune testimonianze hanno aiutato a comprendere meglio 
la responsabilità dei presbiteri. Si tratta di maturare scelte molto con-
crete e coraggiose: come includere nei percorsi di iniziazione cristiana, 
nella pastorale famigliare, giovanile e vocazionale, nell’animazione liturgica 
i numerosi fedeli, presenti ormai sui nostri territori da più generazioni e 
portatori di tradizioni spirituali diverse? Il processo del meticciato di 
culture, in atto nella società, riguarda con tutta evidenza anche la Chiesa 
ambrosiana. Padre Dionysios, ieromonaco dell’arcidiocesi ortodossa di Ita-
lia ha ricordato ai consiglieri il senso del suo impegno di presbitero, ali-
mentato da una profonda spiritualità monastica, nella cura degli immigrati 
ortodossi: sa che i loro fedeli per vivere in serenità il loro lavoro da noi 
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hanno bisogno di trovare nel sacerdote e nel culto un punto di riferimento 
sicuro per la propria “identità in relazione”. Anche la testimonianza di suor 
Elsy, appartenente ad una congregazione messicana, presente nella nostra 
diocesi ormai da 20 anni ha colpito molto. Ha raccontato le fatiche di inse-
rirsi in una cultura tanto diversa dalla sua, ma ha anche testimoniato l’acco-
glienza sincera del clero milanese che l’ha aiutata con generosità nel suo 
lavoro. Infine, padre René Manenti, scalabriniano, parroco a santa Maria del 
Carmine e della parrocchia di san Carlo per i fedeli di lingua inglese ha indi-
cato il percorso di un “noi” ecclesiale che includa le differenze senza dissol-
verle, come occasione per tutti di conversione all’amore inclusivo di Dio Tri-
nità. Ecco ciò che sta diventando più evidente per tutti in questo cammino 
sinodale: lavorare per una Chiesa dalle Genti vuol dire avere il coraggio di un 
percorso più profondo di conversione a Colui che, “innalzato da terra”, atti-
ra tutti a sé. 

    (Paolo Martinelli Vescovo e Vicario Episcopale) 

Giovedì 22 Febbraio ci sono pervenuti gli auguri dall’Istituto “Effeta - Pao-
lo VI” di Betlemme che avevamo visitato nel 2013 e che segue ragazzi/e 
sordomuti. E’ stato controfirmato dalle 7 suore italiane che sono presenti. 
 

Con gli angeli gridiamo a tutto il mondo “pace”. 
Pace: ogni bambino possa avere un pane quotidiano, avere le carezze e 
le attenzioni dei suoi genitori, frequentando la scuola. 
 

Pace: i capi dei governi operino solamente per il bene dei cittadini. 
 

Pace: tutti  gli uomini abbiano un posto di lavoro e una casa per la pro-
pria famiglia, ognuno possa abitare nella sua terra con serenità e libertà. 
 

Pace è il nostro augurio, augurio che parte dal cuore di Betlemme dove è 
nato Gesù, la vera Pace. 

 

DA LUNEDI’ 11 GIUGNO A VENERDI’ 20 LUGLIO 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
A CLAVIERE (TO) PRESSO GRANDE ALBERGO CLA-
VIERE; Iscrizioni da Domenica 4 Marzo ore 15 in 
Oratorio Maschile 
 

• 1° TURNO 4°, 5° ELEMENTARE E PRIMA MEDIA:  
  DA LUNEDI’ 2 LUGLIO A MERCOLEDI’ 11 LUGLIO 
 

• 2° TURNO 2° E 3° MEDIA: DA MERCOLEDI’ 11  
  LUGLIO A VENERDI’ 20 LUGLIO 
 

• 3° TURNO ADOLESCENTI: DA VENERDI’ 20 LUGLIO 
A DOMENICA 29 LUGLIO 

AVVISI 

• DOMENICA 25: SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

 - Incontro genitori di 2° e 3° media 

 - Assemblea A.V.I.S. 

 - Termine iscrizione Pellegrinaggio 3° media a Roma 

 - ore 15 in chiesa parrocchiale Vesperi e testimonianza di Suor Teresa 

 - ore 18 in Oratorio Maschile Vesperi 

 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• MERCOLEDI’ 28 ore 21 in Oratorio Maschile 3° incontro per le coppie che si 
preparano al Sacramento del Matrimonio 

• GIOVEDI’ 1 MARZO: 

 - ore 6.30 Ufficio delle Letture 

 - ore 21 presso la Biblioteca Comunale Mons. Galbiati incontro 
per i genitori con Giorgia Benusiglio 

• VENERDI’ 2 MARZO:  

 - ore 7.45 in chiesa parrocchiale preghiera per le elementari e in Caviana per le 
medie 

 - ore 8.30 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi 

 - ore 15 in chiesa parrocchiale Via Crucis 

 - ore 21 in Caviana Vesperi e meditazione 

• DOMENICA 4 MARZO:  TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

 - Ritiro 18-19enni e Giovani (Iscrizioni entro Lunedì 26) 

 - Assemblea Gruppo Missionario 

 - Domenica di sensibilizzazione per il Pellegrinaggio a Roma  

 - incontro genitori di 3° elementare 

 - incontro solo per i ragazzi di 2° elementare 

 - dalle 14.30 alle 18 Ritiro a Triuggio - segnalare l’adesione in segreteria 

 - ore 15 in Oratorio Maschile apertura iscrizioni alla vacanza estiva 

 - ore 16 Battesimo Comunitario 

 - ore 18 in Oratorio Maschile Vesperi 

 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• SABATO 10 e DOMENICA 11 MARZO Ritiro Decanale 18-19enni e gio-
vani 

• SABATO 10 MARZO ore 18 S. Messa in Rito Bizantino in memoria 
di Mons. Enrico Galbiati 

 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 25 FEBBRAIO 
DISTRIBUZIONE ARANCE 
OFFERTA PRO ORATORIO 


