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“Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti”, ha detto Papa Francesco 

nell’udienza di mercoledì scorso: “Gesù ci ha insegnato che all'insensatezza 

diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il di‐

giuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri (rito Ro‐

mano), una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i cre‐

denti, perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al di‐

giuno. La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra".  

 
«La guerra. Che cos’è la guerra? Che cosa sono state le guerre? Chi la vuole la 
guerra? Di certo è distruzione. Di tutto, non solo di cose e di persone. È distru-
zione di speranza. Secoli di pensiero, di riflessione, di studi, di pazienza, nel cer-
care di trovare l’indispensabile modo di vivere insieme senza farci male, ma go-
dendo dei successi, della bellezza e della grandezza altrui, vengono spazzati via 
nel giro di poche ore. Certo, perché la guerra ci riguarda tutti, chi vive sui luoghi 
dove comandano le armi e chi, altrove, s’illude di farla franca. 
La guerra dice incapacità di dialogo. Incapacità di sentirsi, se non fratelli, alme-
no compagni di viaggio di questa avventura unica e preziosa che è la vita. La 
guerra sarà sempre e soltanto «inutile strage». La guerra – ogni guerra – sempre 
approderà sulle rive di un mare avvelenato dove «tutto è perduto». 
La pace. Va perseguita la pace. Ricercata, rincorsa, acciuffata, trattenuta. Solo la 
pace è vita. Solo la pace educa. La guerra distrugge la possibilità della convivenza 
presente e futura. Distrugge l’educazione dei bambini, degli adolescenti, dei gio-
vani. Con quale coraggio continueremo a chiedere ai piccoli di non fare i bulli e 
di rispettare gli amici, soprattutto quelli più deboli?» (M. Patriciello) 
 
Raccogliamo anche noi l’invito di Papa Francesco a chiedere a Dio il dono della 
pace, con la preghiera e con il digiuno. Troviamo un momento, nel corso della 
giornata, per fermarci e implorare Maria, perché converta le menti di chi vuole la 
guerra; entriamo in una chiesa ed accendiamo un lumino, chiedendo che la luce 
della ragione spazzi via le tenebre dell’odio e della violenza. 

Don Luca 
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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 

L  28 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Qo	1,16‐2,11;	sal	24;	Mc	12,13‐17)	
Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare	

M  1 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Qo	3,10‐17;	sal	5;	Mc	12,18‐27)	

Ore	20,45	Scuola	di	teologia	per	laici	a	Besana	Brianza	
Ore	21	Incontro	Adolescenti	e	18‐19enni		

per	preparare	il	Carnevale	

M  2 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Qo	8,5b‐14;	sal	89;	Mc	12,38‐44)	
Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare 

G  3 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Qo	8,16‐9,1a;	sal	48;	Mc	13,9b‐13)	
Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	

Ore	20.45	Incontro	in	preparazione	ai	Battesimi	comunitari	

V  4 
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S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Qo	12,1‐8.13‐14;	sal	18;	Mc	13,28‐31)	

Ore	7.30‐8.30	e	9‐12	Adorazione	in	chiesa	parrocchiale	
Ore	17‐18	Adorazione	in	Caviana	

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

Ore	20.45	Serate	Dantesche:	“Inferno” 

S  5 

F   

S. M  O  8,30  - 18,00 (  – L  1958,  -
 G  M   L  G ) 

(Letture:	Es	30,34‐38;	sal	96;	2Cor	2,14‐16a;	Lc	1,5‐17)	
Confessioni ore 15-18	
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S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Gl	2,12b‐18;	sal	50;	1Cor	9,24‐27;	Mt	4,1‐11)	

Ore 10.30 Assemblea Gruppo Missionario 
c/o il salone del Centro Parrocchiale 

Ore 15 Catechesi sulla Riconciliazione 
Ore 16 Battesimi comunitari 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Ogni domenica:  

 ore 15 Vespero e catechesi sul sacramento della Riconciliazione:  

 “La bellezza del perdono” (escluso il 13 marzo e il 10 aprile) 

 Ore 20.30-21.30 è aperta la Chiesa della Caviana per la preghiera personale  

Lunedì 7 marzo: Ore 20.45 Celebrazione Penitenziale e imposizione delle Cener i 

Ogni martedì 

Ore 16,45—17.15 Via Crucis per i bambini del catechismo dell’Iniziazione Cristiana:  

“SE IL CHICCO DI GRANO…” 

Ogni martedì e giovedì: ore 6.30 Ufficio del Mattino con brani della lettera di Papa France-
sco “Amoris Laetitia”, il capitolo IV, a commento dell’Inno alla Carità di san Paolo (1 Corinzi 13). 

Ogni venerdì (eccetto il 25 marzo, solennità dell’Annunciazione del Signore): 

 Ore 8.15 Lodi Mattutine 

 Ore 8.30-9.30 Adorazione personale della Croce 

 Ore 15 Via Crucis in Chiesa parrocchiale: “Il cammino della Croce in famiglia”, percorso di 
Via Crucis alla luce di Amoris Laetitia, pregando per la famiglia. 

Venerdì 18 marzo: cineforum sull’amore in famiglia: “The father” (2020) 

Giovedì 24 marzo: giornata per i missionari martiri. Veglia serale decanale. 

Venerdì 25 marzo: Gruppi di ascolto della Parola  

Martedì 5 aprile: ore 20,45 Via Crucis della V Zona Pastorale con l’Arcivescovo Mario Del-
pini. 

Sabato 9 aprile: Veglia in Traditione Symboli, in Duomo. Sono invitati in par ticolare i giova-
ni. 

Domenica 10 aprile, detta delle Palme: se possibile, la processione con gli ulivi sarà dall’orato-
rio maschile. Ritrovo ore 9. 

Venerdì 8 aprile, ore 17: confessioni per i ragazzi delle medie 

Domenica 10 aprile, ore 15-18: confessioni per adulti 

Martedì 12 aprile, ore 20.45: per adolescenti, 18-19enni e giovani 

Lunedì 11 aprile, ore 16.45: confessioni per la 5^ elementare 

Sabato 16 aprile, ore 9-12 e 15-18: confessioni libere 

Sussidi per la preghiera personale 

Sono disponibili presso la Buona Stampa i  sussidi per la preghiera personale “La Parola 

ogni giorno”. 

Confessioni Quaresimali 



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 

Varie 

 Il ricavato raccolto domenica 20 febbraio con la vendita delle arance è stato di €  
3.269 e andrà a favore delle attività dell’oratorio. Grazie a tutti i ragazzi che han-
no partecipato e a tutti coloro che hanno contribuito con l’acquisto. 

 Oggi: VENDITA DELLE CHIACCHIERE. Ricavato a favore delle opere del Centro Par-
rocchiale. 

 CARNEVALE, Sabato 5 marzo, in oratorio: dalle ore 15 animazione a cura degli 
adolescenti e giovani dell’oratorio. Vestirsi a tema “Supereroi”. In caso di mal-
tempo è sospeso. 

 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) 

Sosteniamo il progetto DREAM 1 di suor Rosangela Motta (missionaria veranese) e 
delle suore missionarie comboniane in Zambia, un progetto a favore dell’educazione 
dei ragazzi. Ai bambini del catechismo verrà dato un salvadanaio per le proprie rinun-
ce a favore di tale progetto (spiegato in un video sul canale youtube della parroc-
chia). 

In Chiesa sarà allestita una mostra a cura del gruppo missionario, dal titolo:  
Padre Tentorio Fausto martire per la giustizia 


