
catechesi in video di Suor Maria Gloria Riva su “Il mistero del male: dove vado?” 

 Venerdì 7 Marzo: 

 - Primo Venerdì del mese: Adorazione Eucaristica dalle 7.30 alle 8.30 e 

     dalle 9 alle 12 in Parrocchia, dalle 17 alle 18 in Caviana 
 - ore 16.30 catechesi 2° e 3° media in Oratorio Maschile invece che al  

   Femminile 
 - dalle 21 alle 23 in Oratorio Maschile Festa di Carnevale in maschera per 1°, 

    2° e 3° media 

 Sabato 8 Marzo: 

 - ore 18 S. Messa in Rito Bizantino-Greco 

 - ore 20 in Oratorio Femminile cena a sostegno dell’iniziativa caritativa Quaresi- 
    male 

 -dalle 21 alle 23.45 in Oratorio Maschile Festa di Carnevale in maschera per 
   adolescenti, 18-19enni e giovani 

 Domenica 9 Marzo: 1° di Quaresima 

 - ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 3° elementare 
 - ore 15 Vesperi e catechesi 

 - dalle 20.30 alle 22 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, 18 in 

Caviana 
 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-

schile 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliarie Valeriana e Silvana:             

                         0362.991733   
E-mail: verano@chiesadimilano.it       
Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 2 MARZO: ULTIMA DOMENICA DOPO 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 

LUNEDI’ 3 MARZO: Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17 Guidami nella tua verità, o Signore 

MARTEDI’ 4 MARZO: Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27 Tu benedici il giusto, Signore 

MERCOLEDI’ 5 MARZO: Qo 8,5b-14; Sal 89; Mc 12,38-44 Mostraci, Signore, la tua glo-

ria 

GIOVEDI’ 6 MARZO: Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13 Le anime dei giusti sono nelle 

mani di Dio 

VENERDI’ 7 MARZO: Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31 La tua legge, Signore, è luce 

ai nostri occhi 

SABATO 8 MARZO: Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17 

Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 

DOMENICA 9 MARZO: I DOMENICA DI QUARESIMA: Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 

 

Carissimi, 

lo scorso Giovedì, 20 Febbraio, si è aperto in Vaticano il Concistoro sulla fami-

glia con 150 Cardinali.  

Come da tempo annunciato il prossimo Ottobre ci sarà un Sinodo straordinario 

sulla Famiglia che è stato preceduto dal pellegrinaggio delle famiglie nell’Anno 

della Fede e dall’incontro del Papa con i fidanzati (14 Febbraio). 

Tutti questi eventi ed altri ancora hanno al centro la famiglia e Papa Francesco 

ha scritto una lettera alle famiglie che qui riporto. 

Care famiglie, 
mi presento alla soglia della vostra casa per parlarvi di un evento che, come è 
noto, si svolgerà nel prossimo mese di ottobre in Vaticano. Si tratta dell’As-
semblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi, convocata per discutere 
sul tema “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. 
Oggi, infatti, la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo affrontando anche 
le nuove urgenze pastorali che riguardano la famiglia. 
Questo importante appuntamento coinvolge tutto il Popolo di Dio, Vescovi, sa-
cerdoti, persone consacrate e fedeli laici delle Chiese particolari del mondo 
intero, che partecipano attivamente alla sua preparazione con suggerimenti 
concreti e con l’apporto indispensabile della preghiera. Il sostegno della pre-
ghiera è quanto mai necessario e significativo specialmente da parte vostra, 
care famiglie. Infatti, questa Assemblea sinodale è dedicata in modo speciale a 
voi, alla vostra vocazione e missione nella Chiesa e nella società, ai problemi del 
matrimonio, della vita familiare, dell’educazione dei figli, e al ruolo delle fami-
glie nella missione della Chiesa. Pertanto vi chiedo di pregare intensamente lo 
Spirito Santo, affinché illumini i Padri sinodali e li guidi nel loro impegnativo 
compito. Come sapete, questa Assemblea sinodale straordinaria sarà seguita un 
anno dopo da quella ordinaria, che porterà avanti lo stesso tema della famiglia. 
E, in tale contesto, nel settembre 2015 si terrà anche l’Incontro Mondiale delle 
Famiglie a Philadelphia. Preghiamo dunque tutti insieme perché, attraverso que-
sti eventi, la Chiesa compia un vero cammino di discernimento e adotti i mezzi 
pastorali adeguati per aiutare le famiglie ad affrontare le sfide attuali con la 
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luce e la forza che vengono dal Vangelo. 
Vi scrivo questa lettera nel giorno in cui si celebra la festa della Presentazio-
ne di Gesù al tempio. L’evangelista Luca narra che la Madonna e san Giuseppe, 
secondo la Legge di Mosè, portarono il Bambino al tempio per offrirlo al Si-
gnore, e che due anziani, Simeone e Anna, mossi dallo Spirito Santo, andarono 
loro incontro e riconobbero in Gesù il Messia (cfr Lc 2,22-38). Simeone lo 
prese tra le braccia e ringraziò Dio perché finalmente aveva “visto” la salvez-
za; Anna, malgrado l’età avanzata, trovò nuovo vigore e si mise a parlare a 
tutti del Bambino. È un’immagine bella: due giovani genitori e due persone an-
ziane, radunati da Gesù. Davvero Gesù fa incontrare e unisce le generazioni! 
Egli è la fonte inesauribile di quell’amore che vince ogni chiusura, ogni solitu-
dine, ogni tristezza. Nel vostro cammino familiare, voi condividete tanti mo-
menti belli: i pasti, il riposo, il lavoro in casa, il divertimento, la preghiera, i 
viaggi e i pellegrinaggi, le azioni di solidarietà… Tuttavia, se manca l’amore 
manca la gioia, e l’amore autentico ce lo dona Gesù: ci offre la sua Parola, che 
illumina la nostra strada; ci dà il Pane di vita, che sostiene la fatica quotidia-
na del nostro cammino. 
Care famiglie, la vostra preghiera per il Sinodo dei Vescovi sarà un tesoro 
prezioso che arricchirà la Chiesa. Vi ringrazio, e vi chiedo di pregare anche 
per me, perché possa servire il Popolo di Dio nella verità e nella carità. La 
protezione della Beata Vergine Maria e di san Giuseppe accompagni sempre 
tutti voi e vi aiuti a camminare uniti nell’amore e nel servizio reciproco. Di 
cuore invoco su ogni famiglia la benedizione del Signore. 
 
Solo qualche sottolineatura: 

 Il Papa chiede alle famiglie il sostegno della preghiera. 

 Ricorda che a loro è affidata una vocazione e la responsabilità della missio-

ne di annunciare e vivere il Vangelo. 

 Il Papa guarda alle famiglie con gratitudine e scorge l’opera che Dio compie 

attraverso l’amore dell’uomo e della donna e delle diverse generazioni. 

 Infine il Papa ricorda alle famiglie che loro sono “la lettera vivente” secon-

do l’insegnamento di S. Paolo in 2Cor 3,2. 

Mi sembrano spunti che esaltano la dimensione sacra della famiglia e il suo 

essere segno e presenza della Santissima Trinità. Grazie Signore! 

don Giovanni 
 

 

 

AVVISI 

 Domenica 2 Marzo: 

 - ore 9.15 in Oratorio Femminile incontro genitori di 1° elementare 
 - ore 14.30 ritrovo in Piazza Mercato per la sfilata di Carnevale; conclusione in   

   Oratorio Maschile per un pomeriggio insieme 

 - ore 16 Battesimo Comunitario 

 Martedì 4 Marzo: 10° Anniversario della morte di Mons. Galbiati 

 - ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale; è sospesa la S. Messa in Cavia-   
    na 

 - ore 21.15 Relazione di Marco Cazzaniga 

 Mercoledì 5 Marzo 3° Incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del 

Matrimonio 

 Giovedì 6 Marzo ore 21 in Oratorio Maschile catechesi giovani. Ascolteremo la 

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI 

Giorgio Tassetto presidente del M.A.C. Gruppo di Monza ringrazia per 

l’accoglienza ricevuta Domenica 26 Febbraio scorso e per gli occhiali 

raccolti. 

MEETING DI QUARESIMA ACR DOMENICA 9 MARZO 

Dalla 1 elementare alla 3 media presso l’Oratorio di Capriano. Iscrizioni 

entro Martedì 2 Marzo presso i responsabili Greta, Michele e Riccardo o 

inviando mail a oratorio@parrocchiaverano.it (vedi volantino) 

ESPERIENZA “TABOR” ACR PER 1° E 2° MEDIA 

Sabato 28 e Domenica 29 Marzo presso l’Oratorio di Renate. E’ una 
possibilità di staccare dal caos quotidiano per riflettere su se stessi 
attraverso la lettura e la meditazione del Vangelo, ovviamente in sti-

le ACR. Impareremo cioè ad ascoltare davvero le parole di Gesù con 
giochi, attività di gruppo, momenti di riflessione e di preghiera per 
aiutarci a capire che Gesù non parla solo ai “grandi” e che non è per 

niente noioso stare ad ascoltarlo!  Vedi volantino. 

PREGHIERA QUARESIMALE ADOLESCENTI, 18/19ENNI E  GIOVANI 

Da Domenica 9 Marzo alle 18.30 e per tutte le Domeniche di Quaresima 

per adolescenti, 18-19enni e giovani sarà proposta la preghiera del Vespero 

in Cappellina dell’Oratorio Maschile. 

VACANZE ESTIVE CON L’ORATORIO 

Sono in distribuzione i volantini per l’iscrizione alla vacanza estiva dalla 

4° elementare in su. Iscrizioni in Oratorio Maschile da Domenica 

16 Marzo alle 15 in Oratorio Maschile 


