
 SABATO 2 APRILE: 

    - ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio di Robecchi Silvana e Maggioni 
   Nadia fatta celebrare dalle catechiste 

 - Gruppo Famiglie 

 DOMENICA 3 APRILE: DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 ore 16 Battesimo Comunitario 

 MERCOLEDI’ 6 APRILE ore 21.15 in Oratorio Maschile incontro per i genito-

ri dei ragazzi di 3° media e degli adolescenti che parteciperanno al Pellegri-
naggio a Roma dal 23 al 25 Aprile con il saldo della quota (Euro 195) 

 SABATO 9 APRILE dalle 13.30 Raccolta Rottame per le vie del paese 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 
 
 

Feriali: - ore 8.30 in parrocchia;  

   - ore 18 in Caviana 
 

 

 

 

 

 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio 
Maschile  

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 27 MARZO: PASQUA NELLA 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 

LUNEDI’ 28 MARZO: Ottava di Pasqua: At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 

24,1-12 Esaltate il Signore, nostro Dio 

MARTEDI’ 29 MARZO: Ottava di Pasqua: At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; 

Mt 28,8-15 Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

MERCOLEDI’ 30 MARZO: Ottava di Pasqua: At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-

11; Lc 24,13-35 Liberaci, Signore, da ogni paura 

GIOVEDI’ 31 MARZO: Ottava di Pasqua: At 5,26-42 Sal 33; Col 3,1-4; Lc 

24,36b-49 Venite figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore 

VENERDI’ 1 APRILE: Ottava di Pasqua: At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 

16,1-7 Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

SABATO 2 APRILE: Ottava di Pasqua: At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 

21,1-14 A te si deve lode, o Dio, in Sion 

DOMENICA 3 APRILE: II DOMENICA DI PASQUA At 4,8-24; Sal 117; 

Col 2,8-15; Gv 20,19-31 La pietra scartata dai costruttori ora è pie-

tra angolare 

Carissimi, 

il grido dell’annuncio della Risurrezione del Signore sia per tut-

ti la voce da ascoltare; perché ci rinnova nella speranza della 

capacità di Dio di anticiparci prima ancora di ogni nostra ricer-

ca o desiderio. 

Questa speranza è in un amore imprevedibile e misericordioso 

che mi salva. Mentre scrivevo questo pensiero sono avvenuti gli attentati in 

Belgio con il “rituale” di proclami già sentiti, purtroppo! 

Di fronte allo sconcerto e allo sgomento mi sono riaffiorate due domande sulle 

quali mi soffermo spesse volte: 

 Che cosa spinge un uomo ad alzare la mano contro un altro uomo? Quale mi-

stero di iniquità! 

 Gli innocenti che ci vanno di mezzo con tutti i loro legami affettivi, perché? 

Agli inizi del Libro della Genesi dopo l’uccisione di Abele da parte di suo fra-

tello Caino risuona l’interrogativo: “Dov’è Abele tuo fratello?”. In una solennità 

come questa, la preghiera per tutti, ma soprattutto riaffermare e credere 

che l’odio è stato sconfitto dall’amore e la vita ha trionfato sulla morte, per-

ché questa è l’opera di Dio. Dovessi incontrare i famigliari di queste persone 

non saprei fare altro che abbracciarli, piangere con loro e dove fosse possibi-

le, pregare con loro. 

Ecco la preghiera al Signore della Risurrezione: 

SIGNORE DELLA RISURREZIONE 

  

Gesù, Uomo della Croce, 

Signore della Risurrezione, 

noi veniamo alla tua Pasqua 

come pellegrini assetati di acque vive. 

Mostrati a noi nella gloria mite della tua Croce; 

mostrati a noi nel fulgore pieno 

Comunità in 

Cammino   
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Verano Brianza 



della tua Risurrezione. 

Gesù, Uomo della Croce, 

Signore della Risurrezione, 

noi ti chiediamo d'insegnarci 

l'amore che ci fa imitatori del Padre, 

la sapienza che fa buona la vita, 

la speranza che apre all'attesa del mondo futuro... 

Signore Gesù, stella del Golgota, 

gloria di Gerusalemme e d'ogni città dell'uomo, 

insegnaci per sempre la legge dell'amore, 

la legge nuova che rinnova 

per sempre la storia dell'uomo. 

Amen. 

Il Signore ci conceda di vivere dentro la realtà senza fuggire, senza chiudere gli 

occhi e tacitare gli interrogativi che ci scuotono nel profondo. L’amore come l’o-

dio si costruisce a piccoli passi, uno dopo l’altro. Che cosa sto coltivando nel mio 

cuore? 

don Giovanni 

PELLEGRINAGGIO A SAN FELICE DEL BENACO 

Il Gruppo Missionario propone per Domenica 3 Aprile una visita a San Felice del 
Benaco (Lago di Garda) al Santuario della Madonna del Carmine e presso la Casa 

Comboniana dove svolge il suo servizio Suor Francesca Bonanomi. 
Per adesioni contattare Mornati Mario. 

LAVORI DI RIPRISTINO DEI GRADINI 

Dopo Pasqua inizieranno i lavori ormai non più dilazionabili di ripristino 

dei gradini davanti alla chiesa. Si tratterà di numerarli, toglierli, fare la 

base e riposizionarli. Il lavoro dovrebbe durare circa un mese e mezzo 

per una spesa attorno ai 50.000 Euro. Aiutiamoci a superare qualche di-

sagio. Chi volesse contribuire con qualche donazione è ben accetto. 

CAMMINATA SCUOLA DELL’’INFANZIA PARROCCHIALE 

Domenica 17 Aprile Camminata con e per la Scuola dell’Infanzia Parroc-
chiale. Ore 15 ritrovo davanti alla chiesa vecchia poi percorreremo Via dei Mulini, 

Strada Ecologica, Viale Rimembranze, Via Caduti per la Libertà, Via Piave, Via Um-
berto I°, Piazza Liberazione, Via Alla Chiesa, Via don De Micheli per terminare in 

Oratorio Femminile. 

Per gli impegni caritativi quaresimali sono stati raccolti Euro 6.428,83 

AVVISI 

 DOMENICA 27 MARZO: S. PASQUA DI RESURREZIONE 

 S. MESSE ORE 8 - 9.30 - 11 -18.30 

 ORE 18.00 VESPERI 

 LUNEDI’ 28 MARZO: LUNEDI’ DELL’ANGELO  

 S. MESSE ORE 8 - 9.30 -11; E’ sospesa la S. Messa delle 18.30 

 MARTEDI’ 29 MARZO è sospesa la catechesi adolescenti e 18-19enni. Ripren-

derà regolarmente Martedì 5 Aprile 

 MERCOLEDI’ 30 MARZO 6° Incontro per le coppie che scelgono il Sacramento 

del Matrimonio 

 GIOVEDI’ 31 MARZO ore 20.30 in casa parrocchiale preparazione dei Batte-

simi 

 VENERDI’ 1 APRILE: 

 - Primo Venerdì del mese: Adorazione Eucaristica dalle 7.30 alle 8.30 e 

    dalle 9 alle 12 in parrocchia, dalle 17 alle 18 in Caviana 
 - ore 16.30 in Oratorio Femminile catechesi 2° e 3°media 

 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro dei genitori delle coppie che si prepara-   
    no al Sacramento del Matrimonio 

VITA COMUNE GIOVANI 

Da Mercoledì 13 a Domenica 17 Aprile esperienza di vita comune 

per i giovani. Maggiori informazioni sul volantino disponibile in Oratorio. 

Al centro Cristo    
(Giuseppe Impastato) 

Quando scoprirò in pieno 
che mi ha modellato su di lui, 
cesserò di lottare 
per realizzare i miei progetti. 
Mi arrenderò a chi è morto per me 
e non patteggerò 
perché sta preparando 
la mia risurrezione 
e la vuole somigliante alla sua. 
Il mio ultimo viaggio intraprenderò 
in letizia 
e senza timore approderò 
perché lì ad attendermi 
so che c'è lui! 
Da oggi, col suo fuoco 
cercherò di inondare di luce 
chi incontro. 


