
Comunità in 
Cammino    

5 marzo 2023-n°9 

Per una Quaresima di Fraternità 
Quest’anno abbiamo pensato di sostenere la missione di Sara e Mauro Motta, a 

Quatro Esquinas, inEcuador. Ogni settimana i bambini del catechismo so‐

no invitati a portare una piccola offerta, frutto delle loro rinunce, da versare 

in un salvadanaio. Sul sito della Parrocchia potete vedere il bel video che Mau‐

ro e Sara (con i loro due figli, Ivano e Rogelio) hanno realizzato per farci cono‐

scere la loro missione e anche il progetto per il quale ci chiedono aiuto.  

Si tratta di sostenere il collegio maschile che hanno creato per dare un futuro, 

ma anche un presente fatto di istruzione e di cibo, ai ragazzi: qualcosa che as‐

somiglia molto ad un oratorio salesiano! In questo momento con i loro ragazzi, 

a cui insegnano a fare i falegnami, intagliatori e scultori del legno, vorrebbero 

ristrutturare l’ambiente dove fanno catechismo… cioè il loro “oratorio”, so‐

prattutto per farne sede del doposcuola. Per questo ci chiedono aiuto!  

Tutta la comunità lo può fare con le apposite cassette che trovate in fondo 

alla Chiesa. 

Di seguito la loro lettera: 

 

Carissimi 

Il nuovo anno é iniziato in fretta, gennaio è già finito e con la quaresima alle 

porte sappiamo che si arriverà presto a giugno, che per noi e per i nostri ragaz‐

zi, significa la fine del percorso di studi. Abbiamo il desiderio di poter conclude‐

re bene, accompagnarli fino al diploma, fino a quella che per loro sarà la vita da 

adulti. Per chi lo vorrà teniamo aperta la porta di casa, c’è l’idea di affiancarli 

per  completare  la  formazione  professionale  e  ottenere  così  il  titolo  di 

“artigiani”. Certo in questi anni hanno fatto tanti lavori sempre aiutati dai loro 

professori  , nel futuro toccherà più a  loro... può fargli bene un periodo di ap‐

prendistato. 

Noi saremo un po’ più liberi per aiutare le famiglie di Quatro Esquinas e delle 

varie comunità: conoscerle di piú, visitarle meglio e così avvicinarsi a loro. Da 

pochi giorni ci hanno raggiunto Roberto e Monica con i loro figli Daniele e Leti‐

zia,  vengono  dalla Valle Camonica  e  anche  loro  appartengono  all’Operazione 

Mato Grosso. Lo scorso anno hanno fatto un’esperienza di una sostituzione qui 



D  5 
II  Q  

D  S  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Es	20,2‐24;	sal	18;	Ef	1,15‐23;	Gv	4,5‐42)	

Ore	15	incontro	per	i	genitori	e	i	bambini	di	3^	elementare	
Ore 16,15 Celebrazione dei battesimi comunitari 

Ore 18 VESPRIZ per adolescenti, 18-19enni e giovani 
Ore 20.30-21.30 La chiesa della Caviana è aperta per la preghiera personale 

L  6 
Feria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	12,1‐7;	sal	118;	Pr	4,10‐18;	Mt	5,27‐30)	

Ore	21	Consiglio	per	gli	Affari	Economici	

M  7 
Feria 

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	Catechismo	3^	elementare	
Ore 19.30 Cena e a seguire incontro adolescenti 

M  8 
Feria 

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	5^	elementare	
Ore	21	Consiglio	Pastorale	Parrocchiale	

G  9 
Feria 

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	4^	elementare	
Ore 21 Incontro 18-20 enni 

V  10 
Feria aliturgica 

 

L  O  8,15 
Ore 8.30 - 9 Adorazione personale della Croce 

Ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale 
Ore 16.45-17.15 Via Crucis per i bambini dell’iniziazione cristiana 

Ore 17 Incontro gruppo JUMP 
Ore 18.30 Incontro PreADO e a seguire cena 

S  11 

Feria 
S. M  O  8,30  - 18,00 (   - ) 
(Letture:	Is	31,9b‐32,8;	sal	25;	Ef	5,1‐9;	Mc	6,1b‐5)	

Confessioni ore 15-18 

D  12 
III  Q  

D  A  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Es	34,1‐10;	sal	105;	Gal	3,6‐14;	Gv	8,31‐59)	

Ore 18 VESPRIZ per adolescenti, 18-19enni e giovani 
Ore 20.30-21.30 La chiesa della Caviana è aperta per la preghiera personale 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Ogni domenica:  
Ore 18 VE--SPRIZ per adolescenti, 18-19enni e giovani in oratorio 
Ore 20.30-21.30 è aperta la Chiesa della Caviana per la preghiera personale  
Ogni venerdì 
Ore 8.15 Lodi Mattutine 
Ore 8.30 - 9.00 Adorazione personale della Croce 
Ore 15 Via Crucis in Chiesa parrocchiale 
Ore 16,45—17.15 Via Crucis per i bambini del cate-
chismo dell’Iniziazione Cristiana: “SIGNORE, TI AMO” 

 

Il peccato e la Grazia 
Misericordia e conversione nei Promessi Sposi  

e nei vangeli 

Venerdì 10 marzo ore 20.45: “L'Innominato” (con Matteo Bonanni, Angela Lazza-
roni - pianoforte; Carlo Lazzaroni - violino) 
Venerdì 17 marzo ore 20,45: “Fra Cristoforo” (con Marco Erba) 

Domenica 19 marzo ore 15.30: "Il caso Giuda" (con Angelo Franchini) 

Venerdì 24 marzo ore 20,45: “Renzo, Lucia, don Abbondio, la monaca di 
Monza e… Alessando Manzoni” (con Marco Erba) 

Gli incontri si terranno presso il salone del Centro Parrocchiale 
Via della Chiesa 5 - Verano Brianza 

Dal sito, i ragazzi possono scaricare 
ogni giorno un testo per la preghie-
ra in famiglia. È una cosa semplice, 
ma che aiuta a scandire tutti i 
giorni della Quaresima come un 

tempo di grazia per incontrare il 
Signore. 

Ultimi posti 
ancora di-

sponibili, en-
tro mercole-
dì 8 marzo 



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 
 Domenica 12 marzo: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione per i ra-

gazzi di 4^ elementare.   Al mattino i ragazzi con le loro famiglie sono invitati alla 
Messa delle 9.30.  

 Nel pomeriggio:  
 - alle 15 il I turno (catechiste Maria Pia, Paola e Meri) 
 - alle 16.30 il II turno (catechiste Daniela, Rosaria e Sandra) 

in Ecuador e hanno fatto ritorno  in Italia con  il desiderio di fare qualcosa  in 

più. 

Così si è pensato di affiancarli a noi ma con più libertà di andare verso i ragazzi 

del paese e le loro famiglie, noi continuiamo a seguire il collegio, gli ammalati e 

i lavori. Insieme faremo l’oratorio. 

Una delle attività che pensiamo di fomentare é quella del doposcuola, ha inizia‐

to Veronica, una ragazza di Meda che ha vissuto con noi per 6 mesi. Il pensiero 

è quello di sistemare la canonica del paese. Da tempo non è più occupata da un 

prete (anche qui sono pochi...) e sono passati tanti anni da quando si sono fatti 

lavori di ristrutturazione così che ora è necessario un intervento sostanzioso. I 

lavori da fare sono tanti, dalla sistemazione del tetto , ristrutturare tutti i loca‐

li interni, impianto dell’acqua, la luce e tutti gli scarichi sono da cambiare... in 

pratica si salvano le pareti... 

Sia il nostro prete che il vescovo, con i quali abbiamo un bellissimo rapporto, ci 

stanno sostenendo con parte delle spese ma servono parecchi soldi. 

Così  facciamo ricorso alla vostra generosità: sarebbe bello riuscire a ricreare 

uno spazio dove poter riunire bambini e ragazzi bisognosi di attenzioni, un aiu‐

to scolastico e spesso con la pancia da riempire. 

Con i nostri ragazzi del collegio abbiamo cominciato i lavori di ristrutturazione 

della chiesa, in particolare il controsoffitto e l’altare maggiore, che sono per lo‐

ro progetto di tesi. Il controsoffitto è stato iniziato lo scorso anno e manca poco 

per finirlo, l’altare maggiore per ora é ancora in progettazione ma confidiamo 

che i nostri ragazzi riusciranno a portarlo a termine per giugno. 


