
Comunità in 
Cammino    

18 aprile 2021-n°16 

È questa la parola che Papa Francesco ha usato settimana scorsa, domenica della Divi-
na Misericordia, per individuare i discepoli che, dopo la Resurrezione, sono stati invia-
ti a portare il lieto annuncio della Pasqua a tutti gli uomini. Così parlava il Papa: 

«Così hanno fatto i discepoli: misericordiati, sono diventati misericordiosi. Lo ve-
diamo nella prima Lettura. Gli Atti degli Apostoli raccontano che «nessuno conside-
rava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune» (4,32). 
Non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro. Ed è tanto più sorprendente se 
pensiamo che quegli stessi discepoli poco prima avevano litigato su premi e onori, su 
chi fosse il più grande tra di loro (cfr Mc 10,37; Lc 22,24). Ora condividono tutto, 
hanno «un cuore solo e un’anima sola» (At 4,32). Come hanno fatto a cambiare così? 
Hanno visto nell’altro la stessa misericordia che ha trasformato la loro vita. Hanno 
scoperto di avere in comune la missione, di avere in comune il perdono e il Corpo di 
Gesù: condividere i beni terreni è sembrato conseguenza naturale. Il testo dice poi 
che «nessuno tra loro era bisognoso» (v. 34). I loro timori si erano dissolti toccan-
do le piaghe del Signore, adesso non hanno paura di curare le piaghe dei bisognosi. 
Perché lì vedono Gesù. Perché lì c’è Gesù, nelle piaghe dei bisognosi. 
Sorella, fratello, vuoi una prova che Dio ha toccato la tua vita? Verifica se ti chini 
sulle piaghe degli altri.  Oggi è il giorno in cui chiederci:  “Io, che tante volte ho 
ricevuto la pace di Dio, che tante volte ho ricevuto il suo perdono e la sua miseri-
cordia, sono misericordioso con gli altri? Io, che tante volte mi sono nutrito del 
Corpo di Gesù, faccio qualcosa per sfamare chi è povero?”. Non rimaniamo indiffe-
renti. Non viviamo una fede a metà, che riceve ma non dà, che accoglie il dono 
ma non si fa dono. Siamo stati misericordiati, diventiamo misericordiosi.  Per-
ché se l’amore finisce con noi stessi, la fede si prosciuga in un intimismo sterile. 
Senza gli altri diventa disincarnata.  Senza le opere di misericordia muore 
(cfr Gc 2,17). Fratelli, sorelle, lasciamoci risuscitare dalla pace, dal perdono e dalle 
piaghe di Gesù misericordioso. E chiediamo la grazia di diventare testimoni di mise-
ricordia. Solo così la fede sarà viva. E la vita sarà unificata. Solo così annunceremo 
il Vangelo di Dio, che è Vangelo di misericordia.» 

Il tempo dopo Pasqua è il tempo in cui interrogarsi su noi stessi e anche sul nostro vi-
vere la comunità cristiana, chiamata ad essere sempre più riflesso della misericordia 
del Padre. Il libro degli Atti che stiamo leggendo nei giorni feriali ci accompagni pro-
prio su questo cammino. 

Don Luca 



D  18 
3^ domenica  

di Pasqua  
 

S. M   8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	At	16,22‐34;	sal	97;	Col	1,24‐29;	Gv	14,1‐11a) 
Giochi organizzati in oratorio per elementari  e medie 

L  19 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	5,27‐33;	sal	33;	Gv	5,19‐30) 
Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	 

M  20 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	5,34‐42;	sal	26;	Gv	5,31‐47) 

Ore	20.30		Incontro	di	catechesi	per	gli	adolescenti		
(le	annate	2004‐05‐06) 

M  21 
S ’A  ’A  

V    
D  C  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	6,1‐7;	sal	32;	Gv	6,1‐15) 

Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare		
Ore	20,30	Consiglio	dell’Oratorio	c/o	il	centro	parrocchiale	

G  22 
F  

 
 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	6,8‐15;	sal	26;	Gv	6,16‐21) 
Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare		

V  23 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	7,55‐8,1a;	sal	30;	Gv	6,22‐29) 

Ore	16.30	Incontro	1^	media	e		Preado	di	2^‐3^	media	

S  24 
F  

S. M  O  8,30 - 18,30 (Leva	1933) 
(Letture:	At	8,1b‐4;	sal	65;	1Cor	15,21‐28;	Gv	6,30‐35) 

D  25 
4^ domenica  

di Pasqua  
 

S. M   8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	At	20,7‐12;	sal	29;	1Tm	4,12‐16;	Gv	10,27‐30) 

Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni 
Giochi organizzati in oratorio per elementari  e medie 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Dalla Caritas 
Ciò che era superfluo è diventato utile… 
 Una iniziativa dei volontari caritas avviata quasi per caso, si è rivelata una 

grande raccolta straordinaria. 
 La raccolta dei punti esselunga in scadenza iniziata dai volontari per acquista-

re "beni" mancanti, si è propagata a macchia d'olio, permettendo di acquistare 
generi alimentari per un valore di oltre 1200 €. 

Un grande GRAZIE per la generosità dimostrata 

Estate 2021 
Oratorio estivo 
Mercoledì 21 aprile ci troveremo con il Consiglio dell’Oratorio per pen‐

sare la proposta dell’oratorio estivo, che sarà molto probabilmente si‐

mile a quella dello scorso anno, nel rispetto dei protocolli che saranno 

predisposti dal Governo e dalla Regione Lombardia. Si pensa di iniziare 

al termine della scuola, fino a venerdì 16 luglio. 

Sono ben accetti fin d’ora volontari disponibili a dare una mano! 

Campi estivi 
Dopo il sondaggio effettuato tra le famiglie, abbiamo deciso di proporre 

i campi estivi in montagna per i ragazzi che frequentano l’oratorio. La 

mèta di quest’anno è quella prevista, ma poi saltata, per lo scorso anno: 

il passo del Tonale. 

‐ Il primo turno sarà per la 4^‐5^ elementare e la 1^ media, da sabato 

10 a sabato 17 luglio. 

‐ Il secondo turno è per i preadolescenti (2^‐3^ media) e adolescenti 

(1^‐3^ superiore), da sabato 17 a sabato 24 luglio. 

Le iscrizioni sono già aperte e si possono fare presso la segreteria 

dell’oratorio, dove si trovano i moduli, versando la caparra. 

Ad oggi, le offerte delle buste raccolte ogni seconda domenica del mese per saldare i debiti relativi 
al Centro Parrocchiale sono pari a: 

 
 
 
 
 

Un grazie a tutti per la generosità  
che state dimostrando. 

Mese di gennaio 2021:  € 4.424,18 

Mese di febbraio 2021:  € 3.547,49 

Mese di marzo 2021:  € 4.767.19 

Totale € 16.103.18  

Mese di aprile 2021 € 3.364.32 



Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Venerdì chiuso  
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 

Sito: www.parrocchiaverano.it 
Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
Oratorio: 0362031428 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Scuola di Teologia 2021‐22 
Sono aperte le iscrizioni per la Scuola di Teologia per laici dell’anno 

2021‐22. Il tema è Cristologico e si svolgerà dal 28 settembre 2021 al 1 

marzo 2022 a Besana Brianza. Non è necessario partecipare a tutti gli 

incontri: ci si può iscrivere anche ai singoli moduli (che sono quattro). 

Nel volantino appeso in bacheca e sul sito trovate tutte le informazio‐

ni e il modulo per l’iscrizione, da fare entro il 31 agosto 2021 e da por‐

tare a don Luca. 

Dal mitico coretto…  
Se amate le fiabe Disney non potete perdervi il nuovo video del coretto in rete 
da domenica mattina sul canale parrocchiale!!! 

In preparazione alla Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
 

O Spirito di Dio 
Illuminami, fammi capire la mia missione in questa vita!  

Dammi il gusto della verità,  
chiarisci a me stesso chi sono veramente.  

Fammi capace di fedeltà,  
dammi fortezza per impegnare tutte le mie facoltà e risorse,  

per impiegare tutti i miei talenti, per spendere e,  
se necessario, consumare tutta la vita nella missione ricevuta.  

O Spirito Santo,  
dammi coscienza lieta e grata di essere da te protetto; 
fammi sentire la gioia profonda di essere da te amato  

e di poter amare con generosità.  
Orienta i miei desideri e la mia immaginazione a seguire Cristo  

e ad accogliere la santa e bella volontà del Padre.  
Amen.  


