
Comunità in 
Cammino    

20 febbraio 2022-n°8 

Nelle Diocesi italiane è in corso, in sinergia col Sinodo dei Vescovi universale, il 
cammino sinodale che vuole aiutare a “riscoprire il senso dell’essere comunità, il 
calore di una casa accogliente e l’arte della cura”, come hanno scritto nel mes-
saggio i Vescovi, “Sogniamo una Chiesa aperta”, in dialogo. Non più “di tutti” ma 
sempre “per tutti”.  
Nella nostra Diocesi, questo cammino si sta incarnando nella realtà dei cosiddetti 
“Gruppi Barnaba”, dove laici, consacrati e sacerdoti di tutti i 63 decanati di cui la 
nostra Chiesa ambrosiana è composta, sono chiamati a immaginare le future As-
semblee Sinodali Decanali che caratterizzeranno lo stile di presenza della Chiesa 
nei nostri territori geografici ed esistenziali. 
Scrive il nostro Arcivescovo: «Questo è il tempo di Barnaba, il tempo delle parole 
incoraggianti, il tempo delle parole pronunciate per costruire, il tempo in cui re-
sistere alla tentazione della parola amara, dei luoghi comuni che seminano tri-
stezza. Questo è il tempo di chiamare quelli che se ne stanno appartati, il tempo 
per far credito a coloro che il Signore chiama anche se non sono secondo le 
aspettative dei fedelissimi». 
Speranza, coraggio, fiducia, ma anche fantasia, voglia di camminare insieme, af-
frontando «con azioni pastorali inedite sfide inedite». Sono questi i sentimenti, di 
cui parla l’Arcivescovo. 
Prendo spunto da questo cammino e da queste parole per incoraggiare fin d’ora 
tutti voi a essere partecipi delle scelte che la nostra Parrocchia è chiamata a com-
piere nell’immediato futuro a proposito del progetto globale del Centro Parroc-
chiale/Oratorio. A breve fisserò un giorno per un’Assemblea pubblica, ma invito 
già a pensare a come ognuno di voi possa contribuire, attraverso un consiglio sag-
gio (dialoghi, lettere,…), a prendere le decisioni giuste. Invito anche coloro che, 
come dice il Vescovo, “se ne stanno appartati”: le strutture della Parrocchia sono 
un bene per tutta la collettività, e quindi penso che tutti i cittadini di Verano deb-
bano averle a cuore. 
L’Assemblea avrà lo scopo di illustrare anzitutto l’attuale situazione finanziaria 
della Parrocchia, nelle sue componenti “straordinarie”: a metà gennaio è stato fir-
mato il mutuo a 15 anni di € 650.000 per pagare i residui debiti fatti per i primi 
due lotti (Centro Parrocchiale e campo da calcio, pari a circa € 3,5 milioni); a que-
sto va aggiunto l’importo di circa € 170.000 ancora da saldare all’impresa che ha 
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S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Dn	9,15‐19;	sal	106;	1Tm	1,12‐17;	Mc	2,13‐17)	

Domenica	insieme	per	la	5^	elementare	
Ore 10.30 Assemblea AVIS c/o il salone del Centro Parrocchiale 

Ore 16 Incontro per i ministri straordinari dell’Eucarestia 
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S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sap	15,14‐16,3;	sal	67;	Mc	10,35‐45)	
Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare	

M  22 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sap	17,1‐2.5‐7.20—18,1a.3‐4;	sal	104;	Mc	10,46b‐52)	
Ore	20,45	Scuola	di	teologia	per	laici	a	Besana	Brianza	

Ore	21	Incontro	Adolescenti	e	18‐19enni		
per	preparare	il	Carnevale	
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S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sap	18,5‐9.14‐15;	sal	67;	Mc	11,12‐14.20‐25)	

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare 

G  24 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sap	18,20‐25a;	sal	104;	Mc	11,15‐19)	

Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	

V  25 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sap	19,1‐9.22;	sal	77;	Mc	11,27‐33)	

Ore 17 incontro gruppo JUMP (1^ media) 
Ore 18 Incontro PreADO 
Ore	20.45	Cineforum 

S  26 

F   

S. M  O  8,30  - 18,00 (  – L  1938,  -
 M  R ) 

(Letture:	Es	25,1;	27,1‐8;	sal	95;	Eb	13,8‐16;	Mc	8,34‐38)	
Confessioni ore 15-18	
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S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Sir	18,11‐14;	sal	102;	2Cor	2,5‐11;	Lc	19,1‐10)	

Domenica	insieme	per	la	3^	elementare	
Ore 10.30 Assemblea PROLOCO c/o il salone del Centro Parrocchiale 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 

 Domenica 20 febbraio: distribuzione delle ARANCE. Il ricavato andrà a favore 
delle attività dell’oratorio. 

 CARNEVALE, Sabato 5 marzo, in oratorio: dalle ore 15 animazione a cura degli 
adolescenti e giovani dell’oratorio. 

 Martedì 8 marzo: FESTA DELLA DONNA presso il Centro Anziani 

Serate Dantesche: teatro, musica e poesia 
Venerdì 4 marzo: “Inferno”, Canto V: Paolo, Francesca… e noi. 
Venerdì 11 marzo: “Purgatorio”, Canto V: La speranza fino alla fine. Bonconte di 
Montefeltro. 
Venerdì 1 aprile: “Paradiso”, Canto XXXIII: Dove c’è salvezza? La visione finale. 
Letture e commenti a cura del Prof. Marco Erba; musiche composte ed eseguite dal 
vivo da Matteo Cecchet; interpretazione dei canti: Stefano Begalli, Simone Mauri, 
Stefano Rovelli. 
Le serate inizieranno alle ore 20.45 (per tutte le informazioni vedere la locandina) 

Cineforum sull’amore in famiglia 

Continua il ciclo di film sulla famiglia nell’anno in cui Papa Francesco ha  in‐

vitato la Chiesa a ritornare sulla sua esortazione apostolica “Amoris Laeti‐

tia”. La proiezione del film, aperto a tutti (muniti di Green Pass), presso il sa‐

lone del centro parrocchiale, inizia alle ore 20,45. Questo il calendario dei 

prossimi appuntamenti: 

Venerdì 25 febbraio: “Tutto quello che vuoi” (2017) di Francesco Bruni, sul 

rapporto giovane e anziano. 

Venerdì 18 marzo: in occasione della Festa del papà, “The father” (2020) 

di Florian Zeller e con Anthony Hopkins, nei panni di un anziano affetto da 

demenza senile e sul suo rapporto con la figlia. 

Conduce le serate il prof. e critico cinematografico Matteo Mazza. 

Giornata mondiale della lingua madre 
Rendiamo omaggio a tutte le lingue del mondo! In occasione della Giornata mondiale 
della lingua madre, il 21 febbraio le scuole di Verano invitano tutti i cittadini ad in-
dossare una mascherina “parlante”: l’invito è a colorare, scrivere e rendere unica la 
propria mascherina con una parola speciale nella propria lingua o in quella che più 
piace. 



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

Parroco don Luca: cell. 340.3808338 
Vicario parrocchiale don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
Segreteria Oratorio: 0362.031428 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 18.00 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Ad oggi, le offerte delle buste raccolte ogni seconda domenica del mese per saldare i debiti relativi 
al Centro Parrocchiale sono pari a (riporto quelle di novembre e dicembre che non erano ancora sta-
te pubblicate sul bollettino): 
Un grazie a tutti per la generosità che state dimostrando. 

Mese di ottobre 2021 € 4.306,00  Mese di gennaio 2022 € 3.199,00 

Mese di novembre 2021 € 3.795,00  Mese di febbraio 2022 € 3.455.80 

Mese di dicembre 2021: € 3.283,00    

     

Totale 2021 € 46.933,65    

     

fatto i lavori; e inoltre bisogna sommare il prestito di € 130.000 circa ancora in 
essere con la Regione per i lavori fatti per la Chiesa vecchia; oltre a questo, nel 
corso di quest’anno ci saranno delle uscite di circa € 70.000 per i dipendenti della 
scuola materna che hanno raggiunto la pensione, somme attualmente non nelle 
disponibilità della Scuola. 
Per quanto riguarda il cortile Maggioni, ereditato qualche anno fa, abbiamo prov-
veduto a inoltrare la necessaria verifica di interesse culturale, richiesta dal Mini-
stero prima di poter procedere alla vendita. Qualche offerta è già arrivata, almeno 
a voce: se ci fosse qualcuno interessato, può iniziare a farsi avanti, perché l’inten-
zione è quella di poter procedere al più presto alla sua dismissione. 
Di fronte a questi dati, abbiamo davanti i lavori che sarebbero da ultimare per il 
progetto del Centro Parrocchiale: i campi dietro la chiesa (di cui vi ho parlato lo 
scorso anno, attualmente in sospeso) e il salone polifunzionale, forse più urgente 
degli stessi campi. La spesa per questi due lotti dipenderà da come li si vuole fare, 
tenendo anche conto di alcune criticità attualmente in essere. L’alternativa, che io 
stesso avanzo con timore e in punta di piedi, è di rivalutare la possibilità del vec-
chio oratorio, con costi elevati di ristrutturazione senza dubbio, ma con spazi più 
idonei. Numerose sarebbero comunque le problematiche in gioco anche per que-
sta opzione. Come già detto, chiedo alla comunità intera di ben consigliare e di 
partecipare all’assemblea che faremo, perché in gioco ci sono i prossimi decenni e 
il futuro delle prossime generazioni. 

Segue dalla prima 

Don Luca 


