
 

 

 

 

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 

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

LUNEDI’ 17 APRILE: Lunedì dell’Ottava di Pasqua: At 3, 17-24; 
Sal 98; 1 Cor 5, 7-8; Lc 24, 1-12 Esaltate il Signore, nostro Dio 

MARTEDI’ 18 APRILE: Martedì dell’Ottava di Pasqua: At 3, 25 - 
4, 10; Sal 117; 1 Cor 1, 4-9; Mt 28, 8-15 Rendete grazie al Signore, 
il suo amore è per sempre 

MERCOLEDI’ 19 APRILE: Mercoledì dell’Ottava di Pasqua: At 5, 
12-21a; Sal 33; Rm 6, 3-11; Lc 24, 13-35 Liberaci, Signore, da ogni 
paura 

GIOVEDI’ 20 APRILE: Giovedì dell’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’ 21 APRILE: Venerdì dell’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 22 APRILE: Sabato dell’Ottava di Pasqua: At 3, 12b-
16; Sal 64; 1 Tm 2, 1-7; Gv 21, 1-14 A te si deve lode, o Dio, in 
Sion 

DOMENICA 23 APRILE: II DOMENICA DI PASQUA (in Albis 
depositis) o della Divina Misericordia:  At 4, 8-24a; Sal 
117; Col 2, 8-15; Gv 20, 19-31 La pietra scartata dai co-
struttori ora è pietra angolare 

 
Carissimi, 
l’annuncio della Pasqua è la novità per l’uo-
mo e l’universo intero: tutto si rinnova per 
l’opera di Dio. 
 
 
 
 
 

 

“Il Signore è risorto, cantate 
con noi, Egli ha vinto la morte. 
Alleluia!” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ci poniamo di fronte all’opera mirabile della Redenzione accompagnati an-
cora da due preghiere del Card. Martini: 
 
 Il volto del Risorto 

Noi ti ringraziamo, Dio nostro Padre, perché hai risuscitato per noi il 
Figlio Tuo Gesù Cristo e hai inaugurato la vita nuova di questo secolo 
nell’attesa della sua venuta. 
Donaci di contemplare il suo volto di Risorto nella tua Chiesa; rendici 
disponibili all’azione dello Spirito Santo che edifica il corpo del Tuo Fi-
glio risorto fino al momento in cui Te lo presenterà alla fine dei secoli, 
affinché Tu sia tutto in tutte le cose. 
Padre, tu ci hai dato in Gesù un ideale ultimo e definitivo, capace di illu-
minare tutti i singoli momenti del cammino umano: un ideale che corri-
sponde ai desideri più profondi, ai bisogni più profondi dell’umanità, alle 
sofferenze più vere degli uomini ne delle donne del nostro tempo. Ti 
chiediamo di farci contemplare mediante Gesù questo ideale per meglio 
servire il tuo disegno di salvezza. 
 

 Il segreto della quotidianità 
Donaci, Signore, di rientrare ancora una volta in questo cammino della 
conversione cristiana interiore, attuale, discreta e semplice. 
Donaci, soprattutto, di comprendere le Tue ultime parole: che il Padre 
è nel segreto. 
Il segreto è la quotidianità che sembra nascondere tutti gli atti eroici 
della vita, che sembra banalizzare tutto mentre contiene la chiave della 
santità umile, nella vita comunitaria, nella vita familiare, nella vita della 
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parrocchia. 
Anche al di là degli aspetti clamorosi c’è il segreto della quotidianità na-
scosta in cui Dio abita. 
Donaci, o Signore, di conoscere la tua presenza di Padre nel nascondimen-
to della nostra esistenza, così come Samuele l’ha conosciuta nel silenzio 
lungo della sua profezia, così come Saulo l’ha conosciuta nel lungo silenzio 
di Tarso. 
 

L’augurio per tutti è di scoprire la presenza e il volto del Risorto nel nostro 
quotidiano soprattutto là dove la tristezza, il dubbio, la paura e la sofferen-
za sono più intensi. 

don Giovanni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasqua nel sepolcro 
(Giuseppe Impastato) 

Può restare immobile 

in un sepolcro 

chi va in cerca di una pecorella smarrita 

e sulla croce spalanca le braccia? 

Può restare al buio e muto 

in un sepolcro 

chi dà la vista al cieco e la parola ai muti 

e svela il luminoso volto di Dio? 

Può restare prigioniero 

in un sepolcro 

chi libera gli uomini dalle loro carceri 

e riporta a vita paralizzati e schiavi? 

No. Non può restare ad ammuffire 

in un sepolcro 

chi si inginocchia per lavare i piedi 

e spezza agli uomini pane d'amore! 
E non può attendere meste lacrime 
in una tomba 
il chicco di grano bagnato di sangue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVVISI 

 

• DOMENICA 16 Aprile – S. PASQUA DI RISURREZIONE:  
  S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 -18.30 
  ore 18.00 Vesperi 

• LUNEDI’ 17 Aprile - LUNEDI’ DELL’ANGELO:   
    S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 
 - Pellegrinaggio ragazzi/e di terza media a Roma da Lunedì 17 a Mercoledì 19 

• Mercoledì 18 è sospesa la S. Messa delle 20.45 in Oratorio Maschile 

• VENERDI’ 21: 
 - è sospesa la catechesi 2° e 3° media (riprenderà Venerdì 28) 
 - incontro animatori dei Gruppi di Ascolto 
 - Pellegrinaggio a Fatima da Venerdì 21 a Lunedì 24 

• DOMENICA 23 ore 11 S. Messa Leva 1937 

 

Irrompe la Pasqua! 
(Tonino Bello) 

 

Coraggio! Irrompe la Pasqua! 

E' il giorno dei macigni 

che rotolano via dall'imboccatura dei sepolcri. 

E' il tripudio di una notizia 

che si temeva non potesse giungere più 

e che corre di bocca in bocca 

ricreando rapporti nuovi tra vecchi amici. 

E' la gioia delle apparizioni del Risorto 

che scatena abbracci nel cenacolo. 

E' la festa degli ex-delusi della vita, 

nel cui cuore all'improvviso dilaga la speranza. 

Che sia anche la festa in cui 

il traboccamento della comunione 

venga a lambire le sponde 

della nostra isola solitaria. 

RACCOLTA ROTTAME 
 

Sabato 22 Aprile dalle 13.30 raccolta rottame per le vie del paese; 
non si raccolgono televisori, pc, monitor, fotocopiatrici, stampanti, fri-
goriferi e freezer. Iniziativa pro oratorio, in collaborazione con l’Asses-
sorato all’Ecologia. Si chiede gentilmente di non esporre il materiale pri-
ma delle 13.30 per evitare che “qualcuno” passi prima di noi... 


