
• LUNEDI’ 2 APRILE ore 4.45 ritrovo in Piazza Mercato per Pellegrinaggio a 
Roma dei ragazzi di terza media (in modo da partire puntuali per le 5 perché i 
tempi sono molto stretti) 

• MARTEDI’ 10 APRILE: ore 20.30 presso Oratorio di Briosco inizio corso 
animatori oratorio feriale 

 

 

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:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 25 MARZO: DOMENICA DELLE PALME NELLA 
PASSIONE DEL SIGNORE: Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; 
Gv 12,12-16 Ecco, o figlia di Sion, il tuo re 

LUNEDI’ 26 MARZO: LUNEDI’ della settimana autentica: Gb 
2,1-10; Sal 118,153-160; Tb 2,1b-10d; Lc 21,34-36 La tua legge, 
Signore, è fonte di pace 

MARTEDI’ 27 MARZO: MARTEDI’ della settimana autentica: 
Gb 16,1-20; Sal 118,161-168; Tb 11,5-14; Mt 26,1-5 Dal profondo a 
te grido, Signore; ascolta la mia voce 

MERCOLEDI’ 28 MARZO: MERCOLEDI’ della settimana auten-
tica: Gb 42,1-10a; Sal 118,169-176; Tb 13,1-18; Mt 26,14-16 Dam-
mi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

GIOVEDI’ 29 MARZO: GIOVEDI’ santo: NELLA CENA DEL 
SIGNORE: Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75  

VENERDI’ 30 MARZO: VENERDI’ santo: NELLA PASSIONE 
DEL SIGNORE:  
Is 49,24-50,10; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56 

SABATO 31 MARZO: SABATO della settimana autentica: 
GIORNO ALITURGICO 

DOMENICA 1 APRILE: PASQUA: RISURREZIONE DEL SI-
GNORE: At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci e 
in esso esultiamo 

 
 

 
Carissimi, 
è al Settimana Santa. E’ la Settimana dove tra 
lo scorrere ordinario dei giorni ci sono i gesti 
di Dio che nel Suo Figlio ci ama fino alla fine. 
I giorni dove i cristiani rivivono l’ingresso in 
Gerusalemme, l’Ultima Cena, la Passione e 
morte di Gesù e la sua Risurrezione. Sono 
gesti che si imporranno? No! E’ nello stile di 
Dio perché Lui sollecita la nostra libertà. 
“Colui che ti ha creato senza di te, non ti sal-
va senza te” (S. Agostino). L’invito diventa un 

augurio: sosteniamoci e aiutiamoci a vicenda. E’ un’occasione propizia. Non 
basta essere battezzati; dobbiamo diventare credenti: coloro che seguono. 
Saremo capaci di mettere al primo posto il Signore? Oppure: allenamenti, 
stage sportivi e altro avranno addirittura la precedenza e la priorità?  
La luce sfolgorante della mattina di Pasqua sarà direttamente proporzionale 
alla nostra disponibilità ad attraversare come Gesù la fatica dell’umiliazione 
e le ombre di ciò che sentiamo come morte, di ciò che abbiamo maggiormen-
te amato e desiderato. 
“Armiamoci del coraggio dell’amore per poter seguire il Signore fino alla fi-
ne... persino oltre la fine, come le donne che  osservavano da lontano.  
Che non ci capiti mai di servirci di Gesù come rischiano di fare non solo i no-
tabili del popolo, ma persino uno dei discepoli del Signore... “(Fratel Michele 
Davide). 
Donaci Signore la forza di stare con te e di seguirti. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
25 Marzo - N°12 

La Corale, invitata da don Graziano, Domenica 15 Aprile canterà alla S. Messa 
ad Abbiategrasso. Seguiranno Pranzo - assemblea e visita all’Abbazia di Mori-
mondo. Chi fosse interessato può rivolgersi ad Alberto Pozzoli 331/8559827 

MOSTRA/MERCATINO LIBRI EDIFICANTI 
Nelle mattinate di Domenica 25 Marzo e tutte le domeniche di Aprile 
dalle 9 alle 12 presso la chiesa vecchia si terrà la mostra/mercatino dei 
“libri edificanti”. Attraverso l’acquisto dei libri possiamo contribuire ad ac-
quistare mattoni per il Centro Parrocchiale. Inoltre se aveste dei libri da 
mettere a disposizione, portateli! Grazie! 



 

SETTIMANA SANTA 2018 
 

25 MARZO – DOMENICA DELLE PALME: S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 -18.30 
 - ore 9.00 ritrovo in oratorio maschile per  la processione con i rami di ulivo, ore 

9.30 S. Messa in chiesa parrocchiale;  
 

 - ore 15.00 S. Confessioni (9 sacerdoti) 
 

DA LUNEDI’ A SABATO ORE 6.30 UFFICIO DELLE LETTURE 
 
26 MARZO – LUNEDI’ SANTO: 
 - ore 17 S. Confessioni 4° elementare  
- ore 21 S. Confessioni per adolescenti, 18-enni e giovani  

 
27 MARZO - MARTEDI’ SANTO: 
- ore 17 S. Confessioni per la 5° elementare e 1° media  
 

29 MARZO – GIOVEDI’ SANTO: 
 - ore 8.30 Recita delle Lodi 
- ore 17.00 Celebrazione per tutti i ragazzi ACCOGLIENZA DEL CRISMA per i 

CRESIMANDI; CONSEGNA DELLA CROCE per la TERZA MEDIA (seconda tap-
pa della professione di fede) e LAVANDA DEI PIEDI con i ragazzi di 4^ elem. 

 

 - ore 21 S. MESSA: la comunità cristiana si raduna per celebrare la CENA DEL   
SIGNORE 

 

- la chiesa resterà aperta fino alle 23.30 
 
30 MARZO - VENERDI' SANTO: 
 - ore 8.30 Recita delle Lodi 
 - ore 15 celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE 
 

- ore 20.30 solenne VIA CRUCIS per le vie del paese partendo da Via Papa 
Giovanni XXIII e percorrendo le vie: Isonzo - S. Giuseppe - Umberto 
I° - Piazza Liberazione - Alla Chiesa, terminando in chiesa parroc-
chiale 

 

- la chiesa resterà aperta fino alle 23.30 
 
31 MARZO – SABATO SANTO 
 - ore 8.30 VISITA DELLE SETTE CHIESE con partenza dalla nostra piazza 

della chiesa, per i ragazzi delle medie, gli adolescenti e i genitori; è possibile 
venire in bicicletta, per i più piccoli o per chi non potesse andare in bici e' 
messo a disposizione un PULLMAN (in questo caso è meglio comunicare pri-
ma la partecipazione). Rientro previsto ore 12.00 

 

 - dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 S. Confessioni (4 sacerdoti) 
 

 - ore 21 solenne VEGLIA PASQUALE  
 
 

1 APRILE:  S. PASQUA DI RISURREZIONE:  
            S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 -18.30 
            - ore 18.00 Vesperi 
 
2 APRILE - LUNEDI’ DELL’ANGELO: S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISI 

• DOMENICA 25 MARZO: DOMENICA DELLE PALME 

    - ore 9 ritrovo in Oratorio Maschile e processione con gli ulivi 

    - ore 15 S. Confessioni (9 sacerdoti) 

    - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• MERCOLEDI’ 28 MARZO: è sospesa la S. Messa delle 20.45 in Oratorio 
Maschile , ci sarà la S. Messa alle ore 18 in Caviana 

Per la domenica delle palme 
(Carlo Maria Martini) 

 

Ti chiediamo, Signore Gesù, 
di guidarci in questo cammino 
verso Gerusalemme e verso la Pasqua. 
Ciascuno di noi intuisce che tu, 
andando in questo modo a Gerusalemme, 
porti in te un grande mistero, 
che svela il senso della nostra vita, 
delle nostre fatiche e della nostra morte, 
ma insieme il senso della nostra gioia 
e il significato del nostro cammino umano. 
Donaci di verificare sui tuoi passi 
i nostri passi di ogni giorno. 
Concedici di capire, in questa settimana che 
stiamo iniziando, 
come tu ci hai accolto con amore, 
fino a morire per noi, 
e come l'ulivo vuole ricordarci 
che la redenzione e la pace da te donate 
hanno un caro prezzo, 
quello della tua morte. 
Solo allora potremo vivere nel tuo mistero 
di morte e di risurrezione, 
mistero che ci consente di andare 
per le strade del mondo 
non più come viandanti 
senza luce e senza speranza, 
ma come uomini e donne 
liberati della libertà dei figli di Dio. 

PELLEGRINAGGIO IN ARMENIA 
Dall’11 al 19 Agosto Pellegrinaggio in Armenia. Per iscrizioni Mornati Mario 
338/7730898 o Allevi Tiziano 348/0452088 entro Domenica 8 Aprile. 


