
 

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 

 Per gli impegni caritativi quaresimali sono stati raccolti Euro 6.873,71 
 

 Offerta per l’Ulivo - Domenica delle Palme:  

  Euro 1.821,67 
 

 Offerta per i sacerdoti anziani e/o ammalati - Giovedì Santo:  

  Euro 611,37 
 

 Offerta Bacio del Crocifisso - Per i Cristiani della Terra Santa: 

 Euro 3.288,85 

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 ore è pietra 

angolare 

LUNEDI’ 4 APRILE: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Solennità: Is 

7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 Ecco, io vengo,Signore, per 

fare la tua volontà 

MARTEDI’ 5 APRILE: S. GIUSEPPE - Solennità: Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; 

Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39-12,2b; Mt 2,19-23 oppure Lc 2,41-49 Tu 

sei fedele, Signore, alle tue promesse 

MERCOLEDI’ 6 APRILE: At 4,1-12; Sal 117; Gv 3,1-7 La pietra scartata dai co-

struttori ora è pietra angolare 

GIOVEDI’ 7 APRILE: S. Giovanni Battista de la Salle - memoria: At 4,13-21; 

Sal 92; Gv 3,7b-15 Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi 

VENERDI’ 8 APRILE: S. Francesca Romana – memoria facoltativa: At 4,23-

31; Sal 2; Gv 3,22-30 Governanti e giudici della terra, servite il Signore! 

SABATO 9 APRILE: S. Cirillo di Gerusalemme – memoria facoltativa: At 5,12-

16; Sal 47; 1Cor 12,12-20; Gv 3,31-36 Gerusalemme, dimora divina, è la gioia di 

tutta la terra 

DOMENICA 10 APRILE: III DOMENICA DI PASQUA: At 28,16-28; Sal 96; 

Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria 

Carissimi, 

in molte delle nostre famiglie si recita la Coroncina della Divina 

Misericordia e ogni giorno alle ore 15 sul canale 28 TV2000 si 

prega così. 

Elena Kowalska nacque a Glogowige (Polonia) il 25 Agosto 1905, 

terza di dieci figli in una famiglia poverissima. A 14 anni lascia 

la famiglia per andare a servizio e a 18 anni è a Varsavia per 

entrare in Convento. Il giorno della vestizione, a 20 anni, prende il nome di 

Faustina. Abile, paziente, pronta, ma soprattutto serena. Sorrideva sempre a 

tutti anche quando la umiliavano. Nel suo cuore sapeva amare Dio senza tenere 

nulla per sé. Il 22 Febbraio 1931 ebbe questa visione: “Di sera, mentre stavo 
nella mia cella, vedi il Signore con una veste bianca: teneva una mano alzata 
per benedire e l’altra mano toccava il vestito all’altezza del cuore. Dalla veste 
socchiusa sul petto uscivano due grandi raggi, uno rosso e l’altro bianco. Fissa-
vo in silenzio gli occhi del Signore.” Il Signore mi disse: “I raggi del mio Cuore 
significano sangue e acqua e riparano le anime dell’ira del Padre mio... Proteg-
gerò come una madre protegge il bambino le anime che diffonderanno il culto 
della mia misericordia, per tutta la loro vita; nell’ora della loro morte non sarò 
per loro Giudice, ma Salvatore”. 
E nel suo Diario leggiamo: Gesù mi disse: “Dipingi un’immagine secondo il model-
lo che vedi, con scritto sotto: Gesù confido in Te! Desidero che questa imma-
gine venga venerata prima nella vostra cappella, e poi nel mondo intero. Pro-
metto che l’anima, che venererà questa immagine, non perirà. Prometto pure 
già su questa terra, ma in particolare nell’ora della morte, la vittoria sui nemi-
ci. Io stesso la difenderò come Mia propria gloria”. “...Io desidero che vi sia 
una Festa della Misericordia. Voglio che l’immagine che dipingerai con il pen-
nello, venga solennemente benedetta nella prima Domenica dopo Pasqua; 
questa Domenica deve essere la Festa della Misericordia. Desidero che i 
sacerdoti annuncino la Mia grande Misericordia per le anime dei peccatori. Il 
peccatore non deve avere paura di avvicinarsi a Me”. 
Suor Faustina è stata Canonizzata da San Giovanni Paolo II nell’Anno Santo 

Comunità in 

Cammino   
3 Aprile - N°14 

 

Verano Brianza 



del 2000. 

San Giovanni Paolo II ha istituito che la 2° Domenica di Pasqua diventasse della 

Divina Misericordia come suggerito da Suor Faustina. San Giovanni Paolo II con-

sacra in Polonia una Basilica della Divina Misericordia. Inoltre, lui morì il 2 Aprile 

2005, Domenica della Divina Misericordia. Nel 1980 aveva scritto un’Enciclica su 

“Dio ricco di Misericordia”. Da questi brevi accenni l’invito a conoscere, appro-

fondire, vivere l’esperienza della Misericordia soprattutto in questo anno. 

don Giovanni 

AVVISI 

 DOMENICA 3: DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 ore 16 Battesimo Comunitario 

 LUNEDI’ 4 ore 21 all’Agorà di Carate S. Messa per la “Pasqua degli sportivi” 

presieduta dal Vicario Episcopale Mons. Patrizio Garascia. Sono invitati dirigenti, 
allenatori, accompagnatori, arbitri dell’ASDO 

Lunedì 4 Aprile inizieranno i lavori per la sistemazione dei gradini di acces-

so alla porta centrale della chiesa. Per il cantiere verrà riservata una parte 

della piazza. Aiutiamoci a superare qualche disagio. 

VITA COMUNE GIOVANI 

Da Mercoledì 13 a Domenica 17 Aprile esperienza di vita comune per 

i giovani. Maggiori informazioni sul volantino disponibile in Oratorio. 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE “REGINA MARGHERITA” 

 Sabato 9 Aprile: Giornata Prevenzione Osteoporosi presso la Scuola 

dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 

 Per prendere appuntamento telefonare al 0362/8054 17 dalle 9 alle 

10.30 
 

 Domenica 17 Aprile: Giornata a sostegno della Scuola 

 Iniziativa sul piazzale della Chiesa 

 Ore 15 Camminata dalla Chiesa Vecchia, Valle dei Mulini, Strada Eco-

logica, Oratorio Femminile 

RACCOLTA ROTTAME 
 

Sabato 9 Aprile dalle 13.30 raccolta rottame per le vie del paese; non 

si raccolgono televisori, pc, monitor, fotocopiatrici, stampanti, frigoriferi e 

freezer. Iniziativa pro oratorio, in collaborazione con l’Assessorato all’E-

cologia. Si chiede gentilmente di non esporre il materiale prima delle 

13.30 per evitare che “qualcuno” passi prima di noi... 

 MARTEDI’ 5: 

 - 7° incontro a Besana per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio 
 - ore 21 in Oratorio Femminile catechesi adolescenti e 18-19enni 

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

dei ragazzi di 3° media e degli adolescenti che parteciperanno al Pellegrinag-

gio a Roma dal 23 al 25 Aprile con il saldo della quota (Euro 195) 

 GIOVEDI’ 7 ore 21 ad Agliate Scuola della Parola Decanale per i giovani 

 VENERDI’ 8: 
 - Animatori Gruppi di Ascolto 

 - ore 21 in Biblioteca Comunale “Il controllo del vicinato” - vedi locandina 

  SABATO 9:  
 - Giornata prevenzione osteoporosi presso la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale -  

 vedi volantino 
 - ore 18.30 S. Messa di vigilia Leva 1935 

 DOMENICA 10: Giornata della Solidarietà promossa dai Gruppi/Associazioni di 

Verano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rimetti a noi i nostri debiti    
(Tonino Lasconi, Amico Dio) 
 

Tu ci perdoni sempre. 
Tu ci dai sempre 
la possibilità di essere nuovi 
e di ricominciare da capo. 
Allora anche noi 
dobbiamo perdonare 
gli amici che ci lasciano, 
a quelli che parlano male di noi, 
a quelli che non mantengono 
gli impegni presi insieme. 
Tu ci perdoni sempre. 
Allora nessuno deve mai 
«chiudere» con un fratello. 
Mai disperare che il bene 
la spunti sui difetti. 
Allora mai dobbiamo aspettare 
che incomincino gli altri. 
Tu ci perdoni sempre. 
Allora nessuno di noi 
deve mai stancarsi 
di ricominciare, 
di ridare fiducia, 
di risalire la china 
delle delusioni. 
Tu ci perdoni sempre 
e non ti stanchi mai di noi. 


