
Comunità in 
Cammino    

21 febbraio 2021-n°8 

Il Cav di Besana ringrazia... 
...per la vostra generosità che ha permesso di raccogliere, domenica 7 
febbraio, € 913 a sostegno delle attività del Centro a favore della vita e 
per l’interesse dimostrato all’info-point fuori dalla chiesa da numerosi 
parrocchiani. 

Ritorna ogni anno, grazie alla sapienza della Chiesa, il tempo della Quaresima, un 
tempo dove si fa più forte l’appello a ritornare a Dio “con tutto il cuore, con 
tutta l’anima e con tutta la vita”. Lo scorso anno è stato un tempo vissuto chiusi 
nelle proprie case, un tempo di paura, di angoscia, di domande, di fatiche perso-
nali e collettive, di dolore e di lutti.  
Ad un anno di distanza, per certi aspetti, rimaniamo ancora “sulla stessa barca”, 
quella di cui il Papa ci aveva detto con parole e con immagini eloquenti: il sagrato 
vuoto di san Pietro, bagnato dalla pioggia e dalle lacrime di molti. 
Quest’anno il Papa ci invita a  comprendere che la quaresima è un tempo per rio-
rientare la nostra vita, per ridarle la direzione che forse avevamo smarrito. 
Verso cosa tende il nostro cuore? Dove siamo diretti? 
La quaresima è un tempo per farci le domande giuste, o forse meglio: le doman-
de vere, quelle più vere, che permettono una ripartenza più “sensata”, più equili-
brata, più sostenibile, più amorevole, più giusta. 
Solo facendo così, possiamo pensare di ritrovare la gioia: perché la nostra gioia 
ha qualcosa a che fare con la Croce di Gesù e, soprattutto, cinquanta metri più 
in basso,  con il sepolcro vuoto… Siamo in cammino verso la Pasqua, anticipo della 
Pasqua eterna! Buon cammino di Quaresima, nella conversione e nella gioia. 

Don Luca 

Domenica 28 febbraio 
Ore 16: Incontro in preparazione alla Prima Riconciliazione e alla Prima Comunione 
per i bambini di 4^ elementare (in oratorio con le catechiste) e i loro genitori (in 

chiesa con don Luca). 



O  :  
 ore 15 Vespero e catechesi sulle opere di miseri-

cordia, escluso il 14 e il 28 marzo  (sarà anche al-
les ta una mostra in Chiesa a cura del gruppo mis-
sionario). 

 Ore 20.30-21.30 è aperta la Chiesa della Caviana 
per l’adorazione personale (dal 28 febbraio) 

 

Lunedì 22 febbraio: Ore 20.45 Celebrazione Peniten-
ziale e imposizione delle Ceneri 
 

O   
Ore 16,45—17.15 Via Crucis per i bambini del catechi-
smo dell’Iniziazione Cris ana 
 

O    : ore 6.30 Ufficio del Ma -

no con brani della le era di Papa Francesco “Patris 
Corde” su san Giuseppe 
 

O  : 

 Ore 8.15 Lodi Ma u ne 

 Ore 8.30-9.30 Adorazione personale della Croce 

 Ore 15 Via Crucis in Chiesa parrocchiale 

Venerdì 12 marzo: ore 20,45 Via Crucis. Sono invita  
in par colare le famiglie dei ragazzi delle medie 

Venerdì 19 marzo: solennità di san Giuseppe.  

Alle ore 20.45 Messa per tu  i papà 

Venerdì 26 marzo: Gruppi di ascolto della Parola  
 

Sabato 27 marzo: Veglia in Tradi one Symboli, in 
Duomo. Sono invita  in par colare i giovani. 
 

Da lunedì 22 a venerdì 26 marzo: se mana di deser-
to per adolescen , 18-19nni e giovani, ore 20,45. 
 

Domenica 28 marzo, de a delle Palme: la processio-
ne con gli ulivi sarà dal cor le dell’oratorio. Ritrovo ore 
9. 



Martedì 23 marzo, ore 20: per adolescenti, 18-19enni e giovani 
Giovedì 25 marzo, ore 16.45: confessioni per la 5^ elementare 

Venerdì 26 marzo, ore 17: confessioni per i ragazzi delle medie 
Domenica 28 marzo, ore 15-18: confessioni comunitarie per adulti 

Sosteniamo due progetti: 

1) Per il Mozambico: un aiuto al vescovo italiano di Beira, devastata dal ciclone 

Eloise del 23 gennaio scorso. Si possono lasciare le offerte nelle cassette. 

2) Per la Bosnia: in particolare i bambini del catechismo sono invitati a portare 

generi alimentari, indicati di settimana in settimana sul bollettino parrocchiale. 

Sussidi 
Sono disponibili presso la Buona Stampa i  sussidi per la preghiera personale 
“La Parola ogni giorno”. 

Attenzione 
Gli orari di tutti gli appuntamenti potrebbero subire delle modifiche per ade-
guamento alla situazione sanitaria di emergenza. Di settimana in settimana, 
sul bollettino, saranno indicati gli orari precisi. 

Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Venerdì chiuso  
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 

Sito: www.parrocchiaverano.it 
Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
Oratorio: 0362031428 
oratorioveranobrianza@gmail.com 



D  21 
All’inizio di 
Quaresima  

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	Is	57,21‐58,4a;	sal	50;	2Cor	4,16b‐5,9;	Mt	4,1‐11) 

Ore 15: Vespero e Catechesi in Chiesa 
Ore	20.30‐21.30	è	aperta	la	chiesa	PARROCCHIALE		

per	l’adorazione	personale	in	comunione	con	l’Arcivescovo	

L  22 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	2,4‐17;	sal	1;	Pr	1,1‐9;	Mt	5,1‐12) 

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare		
Ore	20.45	Celebrazione	Penitenziale	e	imposizione	delle	Ceneri	

M  23 
F  

U   6,30;S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	3,9‐21;	sal	118;	Pr	2,1‐10;	Mt	5,13‐16) 

 20.30  I        
 

M  24 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	3,22‐4,2;	sal	118;	Pr	3,11‐18;	Mt	5,17‐19) 

Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare		

G  25 
F  

 
 

U   6,30; S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	5,1‐4;	sal	118;	Pr	3,27‐32;	Mt	5,20‐26) 

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare		

V  26 
F   

L   8,15 
Adorazione personale della Croce in Chiesa ore 8.30-9.30 

V  C   15  C   
Ore	16.30	Incontro	JUMP	(1^	media)	e	

	Preadolescenti	di	2^‐3^	media 

S  27 
F  

S. M   8,30  V   18,30 (L  1992   
 T  D ) 

(Letture:	Dt	24,17‐22;	sal	9;	Rm	14,1‐9;	Mt	12,1‐8) 

D  28 
Della  

Samaritana 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	Dt	5,1‐2.	6‐21;	sal	18;	Ef	4,1‐7:	Gv	4,5‐42) 

Ore 15: Vespero e Catechesi in Chiesa 
Ore 16: incontro per i bambini di 4^ elementare e per i loro genitori 

Ore 20.30-21.30 è aperta la chiesa della Caviana  
per l’adorazione personale 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 


