
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 

ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da Lunedì a Sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì, 
ore 18.00 in Caviana; 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

CORSO ANIMATORI ORATORIO FERIALE 
Per essere animatore all’Oratorio Feriale sarà necessario frequentare il 
corso che si terrà nei Martedì 2,9,16 Maggio. Occorre iscriversi entro Do-
menica 23 Aprile consegnando il tagliando con i propri dati. Si può ritirare 
il modulo in Oratorio o scaricarlo dal sito della parrocchia 
www.parrocchiaverano.it 

ORATORIO FERIALE 
Per l’organizzazione dell’Oratorio Feriale nei mesi di Giugno e Luglio 
abbiamo bisogno di adulti volontari per le attività dei ragazzi e per i 
turni di iscrizione e portineria. Cerchiamo anche chi possa appassionare 
i ragazzi a piccoli lavori di falegnameria, cucito, e altri lavoretti-attività 
simili. Ci si può rivolgere a Elena o a don Gaudenzio. 

DOMENICA 9 APRILE: DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIO-
NE 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’ 10 APRILE: Lunedì della Settimana autentica: Gb 1,6-22; Sal 
118; Tb 3,7-15; 4,1-3a.20-5,3; Lc 21, 34-36 Dammi vita, o Dio, secondo il 
tuo amore 

MARTEDI’ 11 APRILE: Martedì della Settimana autentica: Gb 19,1-27b; 
Sal 118; Tb 5,4-6a; 6,1-5.10-13b; Mt 26,1-5 Dal profondo a te grido, Si-
gnore: ascolta la mia voce 

MERCOLEDI’ 12 APRILE: Mercoledì della Settimana autentica: Gb 42, 
10-17; Sal 118; Tb 7, 1a-b. 13 - 8, 8; Mt 26, 14-16 Dammi vita, Signore, e 
osserverò la tua parola 

GIOVEDI’ 13 APRILE: GIOVEDI’ SANTO NELLA CENA DEL SIGNO-
RE: Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75  

VENERDI’ 14 APRILE: VENERDI’ SANTO NELLA PASSIONE DEL SI-
GNORE: Is 49,24-50,10; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56 

SABATO 15 APRILE: Sabato della Settimana autentica: GIORNO 
ALITURGICO 

DOMENICA 16 APRILE: PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SI-
GNORE: Solennità:  At 1, 1-8a; Sal 117; 1 Cor 15, 3-10a; Gv 20, 
11-18 Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci e 
in esso esultiamo 

 

 
 
Carissimi, 
siamo giunti al cuore del Mistero Cristiano: passione - morte - risurrezione 
del Signore nostro Gesù Cristo. Solo la preghiera può aiutare per un incon-
tro unico e determinante. 
 Una preghiera che sorge spontanea è: Signore, donaci di vedere ogni 

realtà con i tuoi occhi, come la vedi tu. La Pasqua è così grande che non 
è opera nostra ma di Dio; come tale solo Lui può accompagnarci in que-
sta scoperta. Con la stessa umiltà che ha condotto Gesù nel suo ingres-
so in Gerusalemme iniziamo la Settimana Santa. 

 
 Una seconda preghiera è del Card. Martini 
   Donaci Signore, di comprendere che proprio nella croce, nella sconfitta, 

nell’umiliazione, si manifesta la tua gloria di amore gratuito per l’uomo, 
si manifesta la tua natura più intima. Perché tu sei colui che dona senza 
limiti e il tuo donarti così non appare nel tuono, nel vento, nella tempe-
sta, nella vittoria sui nemici. Appare già un poco, nella guarigione della 
malattia, appare nel vino di Cana e nel paralitico che riprende a cammi-
nare. Ma soprattutto appare quando tu, o Signore, hai dato tutto fino 
in fondo, quando non hai più nulla che tu non abbia già dato per me. 
Questa è la tua gloria, pur se non riusciamo a esprimerla con parole 
adeguate. 

 
 E infine: 
   Donaci, o Gesù,  di tenere anzitutto lo sguardo fisso su di te. Tu sei 

colui da cui la nostra fede deriva, sei colui che la porta a perfezione, 
colui che ha corso nella prova prima di noi, colui che ci conduce, che non 
ci lascia sbagliare cammino. Fa’ che noi ti contempliamo con affetto 
profondo e possiamo trovare forza e gioia nel seguirti anche nelle scel-
te difficili. 

 
L’augurio che rivolgo a tutti è che ciascuno possa essere aiutato a trovare 
spazi di silenzio, di amore, con e per il Risorto. 

don Giovanni 
 
 
 

Comunità in 

Cammino   
9 Aprile - N°15 



SETTIMANA SANTA 2016 
 

9 Aprile – DOMENICA DELLE PALME:  
 - 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) 
 

 - Rinnovo adesioni al Corpo Musicale S. Nazaro e Celso 
 - Dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

 
DA LUNEDI’ A SABATO ORE 6.30 UFFICIO DELLE LETTURE 

 
10 Aprile – LUNEDI’ SANTO 
- ore 21.00 Confessioni per adolescenti e giovani in chiesa parrocchiale 

 
11 Aprile  – MARTEDI’ SANTO 
  - ore 15 in Oratorio Femminile Incontro Gruppo Terza Età “Il Melograno” 
 
12 Aprile - MERCOLEDI’ SANTO 
- ore 16.45 Confessioni per la 4^-5^ elementare e 1^ media in chiesa 

 
13 Aprile  – 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 tappa 
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 
 
14 Aprile - VENERDI' SANTO 
 - ore 15 celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE 
 

- ore 20.30 solenne VIA CRUCIS per le vie del paese partendo da Molino Filo 
 

- la chiesa resterà aperta fino alle 23 
 
15 Aprile – 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 dispo-
sizione un PULLMAN. (in questo caso è meglio comunicare prima la partecipa-
zione). Rientro previsto ore 12.00 

 

 - dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 S. Confessioni (3 sacerdoti) 
 

 - ore 21 solenne VEGLIA PASQUALE con un Battesimo 
 
 

16 Aprile – S. PASQUA DI RISURREZIONE:  
         S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 -18.30 
         - ore 18.00 Vesperi 
 
17 Aprile - LUNEDI’ DELL’ANGELO 
          S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Una settimana fuori dal tempo: Settimana Santa    
(P. Gianni Fanzolato) 

 

Lunedì Santo: orto degli ulivi 
Gesù non sei solo nell'orto degli ulivi della storia; quanti calici ricolmi, 
stanno sudando sangue con te i martiri moderni, i senza voce, i migranti, 
gli schiavi del potere, i poveri forzati, i bimbi affamati e le donne umiliate. 
 
Martedì Santo: il processo dei processi 
Il mondo è un grande scenario dove si consumano i processi più assurdi. 
Molti puntano il dito per condannare, distruggere, consumare, come il dia-
volo che divide. Cristo non ha mai condannato, ha sempre recuperato chi 
era perduto, perché ci crede. 
 
Mercoledì Santo: lavarsi le mani 
Troppi si lavano le mani per paura, per non sporcarsi, per non compro-
mettersi, perché è comodo. Le mani sembrano pulite, ma ti rimane il rim-
pianto di non aver messo il tuo granello, il tuo mattone, il cuore rimane 
ingolfato, sporcato nei meandri del tuo egoismo e ti rode il rimorso dentro. 
 
Giovedì Santo: lavare i piedi 
Il tuo sacrificio, la tua Messa, la tua offerta al Padre hai voluto arricchirla 
con un gesto inedito di servizio al fratello e di carità profonda. Nessuno 
l'aveva fatto prima. È il tuo testamento: solo lavando i piedi ai fratelli sare-
mo autentici testimoni del tuo amore. 
 
Venerdì Santo: Dio muore nasce l'uomo 
Dalla tua morte, è rinato l'uomo nuovo della speranza e dello spirito, l'uo-
mo della resurrezione. 
 
Sabato Santo: il grande silenzio 
Abbiamo bisogno di fare silenzio, è urgente trovare un po' di deserto nel 
nostro giorno, silenzio degli occhi, silenzio di parole, sottrarsi dal frastuo-
no per contemplare il mistero. 
Scopriremo il miracolo di un Dio che agisce nel raccoglimento e fa risor-
gere dalle macerie. 
 
Domenica di Pasqua: il trionfo della vita 
Tutto tende a te, tutti guardano a te con speranza, giorno senza tramonto, 
giorno della vita. Dalla prima pasqua parte un'onda positiva che travolge 
e contagia di eternità l'esistenza. Sei il perno della storia, dell'avventura di 
un Dio che si è giocato tutto credendo nell'uomo. 


