
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 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 

LUNEDI’ 24 APRILE: S. Fedele da Sigmaringen – memoria fa-
coltativa;  S. Benedetto Menni – memoria facoltativa: At 1, 12-
14; Sal 26; Gv 1, 35-42 Il tuo volto, Signore, io cerco 

MARTEDI’ 25 APRILE: SAN MARCO - Festa: 1Pt 5, 5b-14; 
Sal 88; 2Tm 4, 9-18; Lc 10, 1-9 Annuncerò ai fratelli la 
salvezza del Signore 

MERCOLEDI’ 26 APRILE: S. Luigi Maria Grignion de Montfort – 
mem. facolt.; S. Pietro Chanel – memoria facoltativa: At 2, 29-
41; Sal 117; Gv 3, 1-7 Il Signore ha adempiuto la sua promessa 
GIOVEDI’ 27 APRILE: Bb. Caterina e Giuliana del Sacro Monte 
di Varese-mf: At 4, 32-37; Sal 92; Gv 3, 7b-15 Regna il Signore, 
glorioso in mezzo a noi 

VENERDI’ 28 APRILE: S. Gianna Beretta Molla - memoria: At 
5, 1-11; Sal 32; Gv 3, 22-30 Il Signore ama il diritto e la giustizia 

SABATO 29 APRILE: S. CATERINA DA SIENA: Patrona d’I-
talia e d’Europa -Festa: 1 Gv 1, 5 - 2, 2; Sal 148; 1 Cor 2, 1
-10a; Mt 25, 1-13 Con la mia vita, Signore, canto la tua 
lode 

DOMENICA 30 APRILE: III DOMENICA DI PASQUA: At 19, 
1b-7; Sal 106; Eb 9, 11-15; Gv 1, 29-34 Noi siamo suo po-
polo e gregge del suo pascolo 

 
 
Carissimi, 
il tempo pasquale dei 50 giorni, tempo di Grazia, vuole aiutarci a interiorizzare 
il dono per eccellenza e l’opera di Dio che ha risuscitato Gesù Cristo Signore 
nostro che solo in Lui c’è salvezza. A noi è affidata la testimonianza. Come? 
Con l’annuncio, il far conoscere e una vita “spezzata e versata” come la Sua. 
Nella nostra quotidianità è forse cambiato qualcosa? No! Siamo noi, che con 
la Sua presenza e la forza del Suo amore guardiamo la realtà con occhi 
nuovi scorgendo in ogni circostanza un appello ad amare e a fidarci, anche 
in quelle drammatiche contrassegnate da morte improvvisa, il Signore è ri-
sorto; Dio è fedele alle sue promesse. 

• Giornata della Solidarietà: Domenica 30 Aprile si rinnoverà l’iniziativa pro-
mossa da diverse associazioni a favore delle necessità della comunità vera-
nese e non solo. Mentre sostengo questa lodevole proposta esprimo un desi-
derio. Quando si lavora non sempre si possono appianare i malintesi. Proprio 
perché è Giornata della Solidarietà sarebbe bello che nessuno a sera si sen-
tisse mortificato o offeso. Ci si impegna per una sola finalità e la formulerei 
così: “Diversi ma non divisi; uniti dalla possibilità di fare insieme del be-
ne. 

• Pasqua dell’Anziano e dell’Ammalato 
 Per motivi di calendario, nel pomeriggio del 30 Aprile ci sarà la S. Messa 

con il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. Come tutti i Sacramenti è un 
gesto del Signore per accompagnare chi è nella fatica e nella sofferenza, 
per confortare e dare la Grazia di unirsi alle sue sofferenze per la Reden-
zione propria e dell’umanità. Non è più il Sacramento della paura e della fine 
della vita ma forza per vivere anche la malattia come momento fecondo e 
di testimonianza. Senza la fede e il cammino con la comunità, cioè nella so-
litudine, ci si sente a volte autorizzati a decidere della vita degli altri e an-
ziché essere presenti e condividere, ci si maschera dietro a falsi gesti di 
pietà. 

• Mese di Maggio: quest’anno lo vivremo nel segno dell’Anniversario della Ma-
donna di Fatima. Il 1° Maggio ci ritroveremo alle 20.30 nella Chiesa Madon-
na di Fatima della Caviana per il S. Rosario e la S. Messa. Ogni Giovedì sera 
i gruppi saranno invitati tutti in Caviana. Spero vivamente che continuino 
come lo scorso anno i luoghi dove ogni sera ci si ritroverà per il S. Rosario. 
Qualora ce ne fossero di nuovi, chiederei di segnalarmelo. I Gruppi potranno 
chiedere in segreteria di avere la Statua della Madonna di Fatima che ci 
accompagnerà fino ad Ottobre. Rinnovo l’invito anche a segnalare in segre-
teria le famiglie che desiderano avere in casa propria per qualche giorno la 
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statua di Fatima che girerà per le famiglie o luoghi del paese. I tempi verran-
no stabiliti in base al numero delle richieste: tutto entro Domenica 30 Aprile 
in segreteria. Non C’è niente altro da fare che dire: desidererei che la Statua 
della Madonna di Fatima sia in casa mia. 

• Riporto la riflessione della Caritas Parrocchiale: 
 Papa Francesco nella sua Esortazione Apostolica “Evangelii  Gaudium” ci invi-
ta ad essere una Chiesa in uscita: “ogni cristiano e ogni comunità discernerà 
quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accetta-
re questa chiamata: uscire dalla propria comodità e aver il coraggio di raggiun-
gere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo”. 
La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’inizia-
tiva, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. 
La Caritas parrocchiale, attraverso principalmente l’attività di ascolto e l’at-
tività di distribuzione di alimenti e indumenti, incontra persone in difficoltà, 
cerca di istituire rapporti di amicizia, di aiuto reciproco e accompagnamento. 
L’intento di noi volontari all’interno della comunità è quello di poter ridare spe-
ranza a tante persone e, per quanto possibile, garantire loro una vita dignito-
sa.  
Dall’inizio del 2017 stiamo aiutando con la borsa alimenti ben 38 famiglie, 300 
sono le borse consegnate. 
Se anche tu in cuor tuo senti vivo il desiderio di dedicare tempo ed energie 
a coloro che ci chiedono aiuto, segnalacelo e insieme condivideremo questa 
esperienza di incontro con chi è nel bisogno. 
L’inserimento sarà graduale, e non appena saranno istituiti dei corsi a livello 
decanale, sarai invitato a parteciparvi al fine di maturare un comune stile di 
attenzione e sensibilità nei confronti delle persone che si rivolgono a noi. 
Se inoltre consideri di poter dare un contributo libero mensile per venire 
incontro ai bisogni immediati delle famiglie in difficoltà, ad esempio bollette 
e/o rate d’affitto scadute, lo puoi sempre fare inserendo nelle cassette alle 
porte della chiesa una busta con la tua offerta con scritto “per le famiglie in 
difficoltà”. 

don Giovanni 

AVVISI 

• DOMENICA 23: Domenica della Divina Misericordia 

• MARTEDI’ 25: S. Marco Evangelista 

NUOVI CHIERICHETTI 
Cerchiamo nuovi chierichetti tra i ragazzi delle elementari. Occorre co-
municare a don Gaudenzio o a Elena la propria disponibilità entro Do-
menica 21 Maggio. Si potrà comunicare la propria disponibilità anche 
consegnando un apposito volantino che verrà distribuito a catechismo. 

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 Domenica 
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 

 - ore 8.30 Recita delle Lodi 
 - ore 9.30 S. Messa  
 - è sospesa la S. Messa delle ore 18 in Caviana 
 - è sospesa la catechesi adolescenti 

• MERCOLEDI’ 26 ore 21  10° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento 
del Matrimonio 

• VENERDI’ 28:  
 - ore 16.30 in Oratorio Femminile catechesi 2° e 3° media 
 - GRUPPI DI ASCOLTO 

• DOMENICA 30: 
 - GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ - Vedi volantino 
 - ore 9 in Oratorio Femminile Ritiro genitori di 4° elementare 
 - partenza in bus da Piazza Mercato per la Notte Bianca della Fede degli adole-  
   scenti a Verona; ritorno nel pomeriggio di Lunedì 1° Maggio 
 - ore 15 Pasqua dell’Ammalato: S. Messa con l’Unzione degli Infermi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cristo è risorto 
(S. Luigi Orione) 

Cristo è risorto! 

Oh! risorga Cristo anche in noi: 

viva in noi con la sua grazia, e noi viviamo in lui e 

di lui, perché al di fuori di lui non c'è vita né conso-

lazione che valga. 

Cristo è risorto! 
 

Ma è ancora in mezzo a noi, è sempre con noi, 

per asciugare ogni lacrima, e trasformare tutti i do-

lori in amore. 

Cristo viene portando sul suo cuore la Chiesa, 

e, nella sua mano, le lacrime e il sangue dei poveri: 

la causa degli afflitti, degli oppressi, delle vedove, 

degli orfani, degli umili, dei reietti. 
 

E dietro a Cristo si aprono nuovi cieli: 

è come l'aurora del trionfo di Dio. 

Sono genti nuove, nuove conquiste, 

è tutto un trionfo non più visto di grande, 

di universale carità, poiché l'ultimo a vincere è lui, 

Cristo, e Cristo vince nella carità e nella misericor-

dia.  

L'avvenire appartiene a lui, a Cristo. 


