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

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 

Agli amici della comunità cristiana veranese 
Stiamo iniziando la Quaresima e risuona spesso l’invito dei Profeti, degli Apostoli, del Si-
gnore Gesù : questo è il tempo favorevole, questo è il momento opportuno : convertitevi e 
credete al Vangelo. La nostra vita è dire « grazie » e « perdono ». Prendere sul serio la 
presenza di Cristo nella nostra esistenza, lasciare che sia Lui a guidarci e a mostrarci la 
strada. Lo diciamo ogni giorno nel Padre Nostro : « che sia fatta la tua volontà ». E, rimar-
chiamolo bene : « la tua », non « la mia ». Certamente con questo non voglio dire che la 
mia volontà, le nostre volontà, siano normalmente cattive, o che siano in opposizione a 
quella del Vangelo : ci sono moltissimi progetti umani che sono in sé buoni. Ma Gesù ci 
propone un ideale più grande, ci chiede di andare al di là dei nostri semplici desideri ter-
reni : vuole portare il cielo sulla nostra terra. Gesù è la novità permanente della nostra 
vita, nulla è più nuovo di ciò che Lui è, di ciò che Lui ci propone : è l’Oméga, l’Ultimo, il 
Nuovissimo (« ò éskhatos », come lo presenta S. Giovanni nell’Apocalisse : Ap 1,17). Vivere 
per Lui, impegnarsi per Lui, annunciare il suo Regno : « Io sto alla porta e busso » (Ap 
3,20), lasciamolo entrare nella nostra vita, e si rinnoverà la faccia della terra. 
E Gesù, sulla croce : lasciarsi attirare dal suo sguardo ; e pensare che ci voglia dire molte 
cose. Che lo Spirito Santo ci guidi in questo cammino verso Pasqua. Un mondo nuovo 
sorge : perché restare solo sul vecchio ? 
E con la novità di Gesù, col fuoco della sua Pasqua, tutto si rinnoverà : l’antico e il nuovo, 
la nostra vita di sempre e la novità della vita in Gesù. Il mondo vecchio si trasforma, sen-
za però perdere la sua identità, senza che nulla si distrugga della mia vita, della mia sto-
ria : « Ecco, io faccio nuove tutte le cose » (Ap 21,5). Buona Pasqua a voi tutti! 
 

p. Sergio Galimberti s.x.   

Comunità in 
Cammino    

21 febbraio 2021-n°8 

«Gesù, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
Giunge una donna samaritana ad attingere acqua».  
La situazione di partenza è di impotenza: l’uomo desidera la salvezza, ma scopre 
che essa è… in fondo al pozzo. Il pozzo è profondo e l’acqua non è a portata di 
mano: questa è la condizione dell’uomo che cerca la salvezza e non la tro-
va. L’uomo ha sete di bellezza e di infinito,  ma non li troverà mai finchè li 
cerca lontano da Dio. Da soli non ce la facciamo: abbiamo bisogno di qualcuno 
che ci aiuti ad “attingere acqua”. 
Ecco che Gesù allora ci prende per mano per condurci nel cammino della fede. Il 
dialogo di Gesù con la Samaritana è lo stesso che ogni cristiano intesse con lui 
nella preghiera. È un dialogo attraverso il quale ci viene indicata una strada. E i 
passi che Gesù ci invita a compiere sono tre: chiede attenzione, suscita il desi-
derio della grazia, cambia il cuore con il suo perdono.  
Per noi, concretamente, questi passi costituiscono il programma quaresimale. 
Gesù chiede la nostra attenzione: nella preghiera e nel silenzio più intensi ascol-
tiamo la voce dello Spirito Santo che ci parla di Gesù e a Lui ci conduce. Siamo 
così distratti, preoccupati e angosciati per il tempo che stiamo vivendo che ri-
schiamo di dargli ancora meno attenzioni del solito... 
Eppure, non appena gli dedichiamo un po’ di noi stessi e del nostro tempo, ecco 
che fa emergere un desiderio profondo come il pozzo: il desiderio della grazia, 
la riscoperta del suo amore che ci conduce alla celebrazione della riconciliazione 
così da riscoprire il volto misericordioso del Padre: mettiamo davanti a Lui la 
nostra vita, senza timore. 
E così, l’uomo che desiderava un po’ di acqua per dissetare la sua sete, diventa 
colui che ristora la nostra sete:  l’acqua donata da Gesù purifica dal male e do-
na, nel perdono, gioia e pace.  

Don Luca 



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  

L  1 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	12,1‐7;	sal	118;	Pr	4,10‐18;	Mt	5,27‐30) 

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare		

M  2 
F  

U   6,30;S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	13,12‐18;	sal	118;	Pr	4,20‐27;	Mt	5,31‐37) 
Ore 16.45 Via Crucis per i bambini del catechismo  
 20.30  I        

M  3 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	17,18‐23.26‐27;	sal	118;	Pr	6,6‐11;	Mt	5,38‐48) 

Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare		
Ore	20.15	Commissione	Liturgica	presso	il	Centro	Parrocchiale	

G  4 
F  

 
 

U   6,30; S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gen	18,1‐15;	sal	118;	Pr	7,1‐9.24‐27;	Mt	6,1‐6) 

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare		
Ore	20,30	Consiglio	Affari	Economici	Scuola	Materna	

V  5 
F   

L   8,15 
Adorazione comunitaria della Croce in Chiesa ore 8.30-9 

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

	Preadolescenti	di	2^‐3^	media 

S  6 
F  

S. M   8,30  V   18,30 
(Letture:	Is	31,9b‐32,8;	sal	25;	Ef	5,1‐9;	Mc	6,1b‐5) 

D  7 
III di Quaresima 

di  Abramo 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	Es	32,7‐13b;	sal	105;	1Ts	2,20‐3,8;	Gv	8,31‐59) 

Ore 15: Vespero e Catechesi in Chiesa 
Ore 17: Consiglio dell’Oratorio 

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

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
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 

presso l’oratorio generi alimentari, in particolare: zucchero, riso, olio di semi, 

marmellata, fagioli secchi, passata di pomodoro, detersivi e tutti gli alimenti a 

media e lunga scadenza 

Inoltre: sabato 6 marzo:  

Trippa solidale da asporto 
Adesioni entro mercoledì 3 marzo (contatti Enio Bonacina 3337541827 e Mario 

Mornati 3387730898). Offerta minima € 6. Ritiro presso il tendone dell’oratorio 

dalle ore 12 alle 13. 

Associazione mutua sanitaria 
La sede è aperta tutti i sabati dalle ore 15 alle ore 16 per il rinnovo delle 
adesioni 

Varie 
La scorsa settimana sono state vendute arance per € 2595. i costi sono 
stati € 1098. Il netto ricavato è pari ad € 1497. Grazie a tutti per aver 
contribuito e ai ragazzi e giovani che le hanno distribuite. 
 

Festa della famiglia 
La lotteria della Festa della Famiglia ha permesso di ricavare  € 2.884. 
Un grazie a tutti per la vostra partecipazione e il vostro contributo. 

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). 


