
- dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• LUNEDI’ 11 ore 21 in chiesa parrocchiale Liturgia della Parola e Rito dell’Impo-
sizione delle Ceneri 

 
 
 
 

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 

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 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 3 MARZO: ULTIMA DOMENICA DOPO 
L’EPIFANIA: Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; 
Lc 19,1-10 Grande è la misericordia del Signore 

LUNEDI’ 4 MARZO: Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17 
Santo è il Signore in tutte le sue opere 
MARTEDI’ 5 MARZO: Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27 
Pietà e misericordia è il Signore 
MERCOLEDI’ 6 MARZO: Qo 4,17-5, 6; Sal 65; Mc 
12,38-44 Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera 
GIOVEDI’ 7 MARZO: Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13 Tu 
benedici il giusto, Signore 
VENERDI’ 8 MARZO: Qo 11,7-9; 12,13-14; Sal 138; Mc 
13,28-31 Guida i miei passi, Signore, sulla via della 
sapienza 
SABATO 9 MARZO: Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 
3,1-6 Il Signore regna: esulti la terra 

DOMENICA 10 MARZO: DOMENICA ALL’INIZIO 
DI QUARESIMA: Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-
27; Mt 4,1-11 Rendimi puro, Signore, dal mio 
peccato 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Carissimi, 
continuando qualche risonanza sulla Giornata Mondiale della Gioventù a Pana-
ma, ricordo un passaggio della riflessione di Papa Francesco sul “Sentire con 
la Chiesa”. Questa frase è stata il motto episcopale di Mons. Oscar Romero 
ed anche la bussola che ha segnato la sua vita nella fedeltà, anche nei mo-
menti più turbolenti. Il Papa è ben consapevole che la Chiesa sta vivendo un 
momento di tribolazione; da qui nasce il desiderio di voler rinsaldare i vincoli 
che legano i cattolici tra di loro e con i loro pastori. Parlando ai Vescovi 
dell’America centrale ha detto che è una Grazia quella di sentirsi e sapersi 
parte di un corpo apostolico più grande. Sentirsi parte di un tutto, che sarà 
sempre più della somma delle parti e che è accompagnato da una Presenza 
che sempre lo supererà. Da qui la gratitudine per il tanto bene ricevuto e non 
meritato che ci spinge all’amore totalmente gratuito e disinteressato. “Non 
abbiamo inventato la Chiesa, non è nata con noi e andrà avanti senza di noi”. 
Mons. Romero ha affrontato il martirio che è stato incarnare e tradurre in 
vita il rendimento di grazie. 
Inoltre ha sentito con la Chiesa perché, prima di tutto, ha amato la Chiesa 
come madre che lo ha generato alla fede e si è sentito membro e parte di 
essa. Sentire con la Chiesa significa contemplarla come popolo di Dio. Infine, 
sentire con la Chiesa è prendere parte al suo abbassamento nel farsi umile e 
piccola come è stato Cristo. Da qui alcuni atteggiamenti pratici. 
L’argomento meriterebbe altro spazio e tempo; per ora riflettiamo e pre-
ghiamo sul “mio sentire con la Chiesa oggi, qui e adesso”.  
Papa Francesco ha infine citato Benedetto XVI, come altre volte, ricordando 
che “Cristo non ci ha promesso una vita comoda. Ci ha mostrato il percorso 
che porta alle cose grandi, al bene, a una vita umana autentica”. 

Essere Chiesa 
(Vito Morelli) 
 

Padre, 
ti ringrazio di essere chiesa, 
di appartenere ad una comunità, 
alla tua chiesa. 
È la comunità 
di quanti credono in te, 
di quanti si radunano nel tuo nome, 
è la comunità 
di quanti vivono nella tua attesa. 

Comunità in 
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Vorrei amarti senza gli altri, 
vorrei adorarti senza chiesa, 
vorrei pregarti da solo. 
Tu mi vuoi con gli altri 
Non per star meglio, 
né per essere forte, 
ma per essere vero. 
Mi chiami ad essere chiesa, 
essa è forte se spera 
essa è vera se ama, 
essa è santa se ognuno è santo. 
Essere chiesa è 
esistere per gli altri, 
incontrarti negli uomini, 
pregarti con essi, 
dare ragione della propria speranza. 
Nella chiesa è la tua parola, 
la parola che salva, 
che mi dà conforto, se abbattuto, 
mi rende sereno, se triste, 
mi fa forte, se debole, 
mi perdona, se ho peccato, 
mi dà coraggio, se ho paura. 
Ti ringrazio per il messaggio di vita, 
per la comunità di amore, 
per la chiesa. 
Dacci una chiesa 
che pensi come pensi tu, 
che operi come vuoi tu, 
che viva come hai insegnato tu, 
che ami come hai amato tu. 
Ti prego per la chiesa, 
perché non tradisca il vangelo, 
perché difenda i deboli, 
perché non abbandoni i poveri. 
Ti chiedo una chiesa 
di meno parole e più impegno, 
che predichi la pace 
e faccia la giustizia. 
Aiutami ad essere chiesa, 
ad avere molte cose da pensare assieme, 
da imparare assieme, 
da fare assieme. 
Perdona il mio modo di essere chiesa 
e purifica il mio modo di restare in essa. 

AVVISI 

• DOMENICA 3 MARZO: 
 - ore 9.15 incontro genitori di 5° elementare 
 - ore 14.30 ritrovo in Piazza Mercato per la sfilata di Carnevale e a seguire 

pomeriggio insieme in Oratorio Maschile 

• MARTEDI’ 5: 
- Incontro “Gruppo di lavoro” anche per la Giornata della Solidarietà” 
- ore 21 Lectio Divina decanale presso la parrocchia di Veduggio 

• MERCOLEDI’ 6 4° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Ma-
trimonio  

• GIOVEDI’ 7 MARZO ore 14.30 in Oratorio Maschile riunione per tutti i colla-
boratori dell’oratorio estivo dove saranno presentate anche le novità per il 
prossimo oratorio estivo 

• VENERDI’ 8: 
 - preparazione Gruppi di Ascolto 
 - ore 16.30 in chiesa parrocchiale Confessioni per preadolescenti 
 - Festa Carnevale preadolescenti 

• SABATO 9 ore 18.30 S. Messa Leva 1992, in particolare in suffragio di Ti-
maco Desiré 

• DOMENICA 10: PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
- ore 15 Vesperi e catechesi 

CARNEVALE 2019 
Domenica 3 Marzo ci sarà la sfilata di Carnevale per le vie del paese. 
In Oratorio già fervono i preparativi. Aspettiamo i ragazzi e le ragazze 
tutte le Domeniche pomeriggio a partire dalle 14.30 per i laboratori di 
Carnevale. 

ANIMATORI ORATORIO FERIALE 
Gli adolescenti, 18-19enni e giovani che volessero rendersi disponibili come 
animatori trovano in oratorio il calendario con i giorni e gli orari di disponi-
bilità per il colloquio con don Gregorio 

CENTRO CARITAS MADRE TERESA DI CALCUTTA 
Nel rinnovare il ringraziamento a tutti coloro che hanno aderito all’ini-
ziativa di Avvento “Sostieni una famiglia” vi aggiorniamo sulla cifra 
definitiva raccolta € 11.833,58. 
Nel contempo facciamo presente che siamo ormai da qualche tempo 
privi di LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE così come pure di PRODOTTI 
PER L’IGIENE PERSONALE. 
Quanto potete donare si può lasciare in segreteria, in Caritas o in casa 
parrocchiale. 

DISTRIBUZIONE ARANCE 
Sono stati distribuiti 36,50 quintali di arance per un ricavato di € 
1.886,11, di cui € 500,00 saranno devoluti all’iniziativa proposta per la 
Quaresima di Fraternità e la somma restante verrà utilizzata per le neces-
sità dell’Oratorio. Un Grazie a tutti coloro che hanno contribuito. 


