
Comunità in 
Cammino    

24 aprile 2022-n°16 

“Maria! Volgiti alla voce che ti chiama, permetti al Signore di guarire il tuo sguardo. 
Umanità inquieta, attingi il tuo desiderio non al passato perduto, ma alla promessa del 
compimento! Umanità smarrita, accogli la voce amica, la parola inaudita che ti chiama 
alla speranza! Umanità spaventata dalla roccia troppo pesante, dal sepolcro troppo 
vuoto, volgiti verso il corpo glorioso, l’inaudita leggerezza della gioia, l’insperata facili-
tà dell’incontro d’amore, libero dalla greve angoscia della morte, libero dall’isolamen-
to dell’incolmabile distanza. Non piangere più, Maria! Volgiti verso Colui che ti chia-
ma, ti distoglie dalla nostalgia perché ti accompagna nell’inesplorata terra promessa 
della speranza. Non piangere più, Maria! Risorgi a vita nuova, ricevi il nome nuovo, 
riconosci la vocazione a un nuovo modo di amare, di vivere, di passare il confine che 
l’ottusa sapienza del mondo ritiene invalicabile e che la semplicità della fede sperimen-
ta come un invito a entrare nella gioia di Dio. Non piangere più, fratello, sorella, uma-
nità scoraggiata e sgomenta! Il maestro è qui e ti chiama!” 

Mons. Delpini 

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 2022 € 3.199,00    

Mese di febbraio 2022 € 4.045.80    

Mese di marzo 2022 € 3.759,17    

Mese di aprile 2022 € 4.069,57    

Totale 2022 € 15.073,54    

     

INIZIATIVA QUARESIMA € 1.847,26 

OFFERTA PER ULIVO € 1.724,92 

GIOVEDI’ SANTO € 530,17 

OFFERTA BACIO AL CROCEFISSO € 1.789,71 

Rendiconto offerte Quaresima 



D  24 
II  P  

O  D  M -
 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	At	4,8‐24a;	sal	117;	Col	2,8‐15;	Gv	20,19‐31)	

Ore	15	Santa	Messa	e	Unzione	degli	infermi	

L  25  
S. M  E  

F   

S. M  O  9,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	1Pt	5,5b‐14;	sal	88;	2Tm	4,9‐18;	Lc	10,1‐9)	

Lodi alle 8.30 

È	sospesa	la	messa	delle	8.30	

M  26 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	At	3,1‐8;	sal	102;	Gv	1,43‐51)	

Ore 21 Incontro Adolescenti	

M  27 
B . C   G , 

,  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	4,1‐12;	sal	117;	Gv	3,1‐7)	

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare 

G  28 
S. G  B  M  

M  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	4,13‐21;	sal	92;	Gv	3,7b‐15)	

Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	

Ore	20.45	Incontro	in	preparazione	ai	Battesimi	comunitari	

V  29 
S. C   S , 

V     
C ,  ’I   

’E  - F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	1Gv	1,5‐2,2;	sal	148;	1Cor	2,1‐10a;	Mt	25,1‐13)	

Ore 17 incontro gruppo JUMP (1^ media) 

Ore 18 Incontro PreADO con cena 

Ore	21:	Incontro	animatori	dei	Gruppi	di	Ascolto	

S  30 
F  

S. M  O  8,30  - 18,00 ( ) 
(Letture:	At	5,12‐16;	sal	47;	1Cor	12,12‐20;	Gv	3,31‐36)	

Confessioni ore 15-18	

D  1 
III  P  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	At	28,16‐28;	sal	96;	Rm	1,1‐16b;	Gv	8,12‐19)	

Ore 16 Battesimi comunitari 

Ore 20,30 S. Rosario alla Grotta per l’inizio del mese mariano 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Verso l’ordinazione sacerdotale di don Angelo 
Nel cammino verso l’ordinazione sacerdotale di don Angelo Radaelli vivremo 

insieme alcuni appuntamenti significativi. Il primo di questi appuntamenti sa‐

rà sabato 7 maggio: andremo al santuario “S. Maria del fonte” di Caravag‐

gio, insieme a don Angelo. Questo il programma: 

 ore 13.45 partenza in pullman da p.za del mercato. Costo € 12. Iscrizioni 

in segreteria parrocchiale entro giovedì 5 maggio. 

 Ore 15 Rosario guidato da don Angelo sotto i portici del santuario 

 Ore 16 S. Messa in santuario.  

 Ore 17.30 Rientro a Verano 

Tornati a Verano sarà possibile fermarsi in oratorio a cenare insieme a don 

Angelo. La cena è aperta a tutti, anche a coloro che non sono venuti a Ca‐

ravaggio. Costo € 16 (iscrizioni in segreteria parrocchiale, sempre entro gio‐

vedì 5 maggio). 

 

I 18‐19enni e i giovani sono invitati in particolare domenica 1 maggio al semi‐

nario di Venegono Inferiore per incontrare don Angelo e i suoi compagni: 



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

Parroco don Luca: cell. 340.3808338 
Vicario parrocchiale don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
Segreteria Oratorio: 0362.031428 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 18.00 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Oratorio Estivo 2022: Batticuore 
Si svolgerà da lunedì 13 giugno a venerdì 15 luglio. A breve tutte le indi‐

cazioni per le iscrizioni. 

Varie 

 Lunedì 25 aprile: ore 9.30 Santa Messa per la pace e a suffragio delle vittime di 
tutte le guerre, con la presenza delle autorità. 

 Giovedì 28 aprile: ore 20.45 Preparazione dei battesimi comunitari 
 Venerdì 29 aprile: ore 21 Preparazione dei Gruppi di ascolto della Parola presso il 

Centro Parrocchiale 
 Domenica 1 maggio: Camminata del Sorriso 
 Venerdì 6 maggio: ore 21 incontro dei Gruppi di Ascolto della Parola 
 Domenica 8 maggio: domenica insieme per i bambini di 5^ elementare e i loro ge-

nitori. Messa ore 11 e nel pomeriggio, alle ore 15 giochi per i bambini e incontro 
per i genitori con don Luca. 

Mese di Maggio - Rosario tra le case 
Tutti i giorni del mese di maggio, da lunedì a venerdì, alle ore 20,30, nei seguenti luoghi: 
 Grotta di Lourdes 
 Cortile di stal Noef, via Umberto I, 6 
 Madonnina 
 Via Foscolo 18 
 Chiesetta della Caviana 
 Cascina san Giuseppe 
 Valle del Lambro (Molino Resega) 
 Via Comasina 50 
Per iniziare insieme il mese mariano, domenica 1 maggio, alle ore 20.30 tutti siete invitati al 
Rosario presso la grotta di Lourdes. 


