
Comunità in 
Cammino    

25 aprile 2021-n°17 

“Non perdere oggi l’occasione per amare. 
Non lasciare che nessuno vada via da te senza un sorriso. 

Non sottovalutarti mai: sei fatto ad immagine di Dio! 
Non dimenticarti mai della tua vocazione  

ad essere felice”. 
Così il nostro Vescovo, don Mario Delpini, ha chiesto ai bambini di 5^ elementare di 
pregare ogni giovedì con il testo della preghiera che ha loro consegnato il giorno in cui 
è venuto da noi in Visita Pastorale. Ma forse è una preghiera che dovremmo dire tutti 
noi, nessuno escluso, unendoci ai nostri ragazzi! 
Oggi celebriamo la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, e ci fa bene pensa-
re ogni tanto alla nostra “vocazione ad essere felice”: quanto siamo felici? Certo, fa 
specie farci domanda in un tempo in cui ci sembrano ben pochi i motivi per esserlo… o 
forse ci fa proprio bene, proprio in questo tempo, ridirci il senso profondo del nostro 
vivere: la felicità! 
Pregare oggi per la nostra vocazione significa chiedere al Signore di aiutarci a realiz-
zare questo suo disegno nella nostra vita! Significa rialzare la testa se la tristezza 
sembra avere il sopravvento! Significa non pensare che ormai la felicità non fa più per 
noi. Significa rivolgerci a Lui nella consapevolezza che Lui per primo vuole la nostra 
gioia. 
Pregare oggi per le vocazioni significa ricordare in particolare il nostro amico don 
Gregorio Ba Oo che sabato 12 giugno riceverà l’ordinazione presbiterale e domenica 
13 giugno accoglierlo in mezzo a noi per la celebrazione della sua prima messa: lontano 
dai suoi cari, che vivono un periodo drammatico della storia del proprio paese, dovrà 
poter trovare nella nostra comunità il calore di una famiglia che lo ringrazia e lo stima 
per la scelta controcorrente che sta facendo! 
Pregare oggi per le vocazioni significa ringraziare tutte le persone che stanno vivendo 
nella fedeltà il progetto di Dio nella loro vita, essendo di “esempio nel parlare, nel 
comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza”, come scrive oggi san Paolo 
nella sua prima lettera a Timoteo. 
Pregare oggi per le vocazioni significa chiedere al Signore che la nostra comunità pos-
sa essere il luogo dove i nostri ragazzi e giovani possano comprendere e “sposare” la 
volontà che Dio ha pensato per loro. 

Don Luca 



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 

L  26 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	9,26‐30;	sal	21;	Gv	6,44‐51) 
Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	 

M  27 
B  C   -

  S. M   
V ,  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	11,19‐26;	sal	86;	Gv	6,60‐69) 

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

M  28 
S  G  B  

M  
 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	13,1‐12;	sal	97;	Gv	7,40b‐52) 
Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare		

Ore	20,15	Consiglio	Pastorale	c/o	il	centro	parrocchiale	

G  29 
S. C   S  
V    

 CH , 
P  ’I   

’E  
 

 

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	16.45	Catechismo	5^	elementare		
Ore	20,30	presso	il	Centro	Parrocchiale	incontro	in	preparazio-

ne	ai	Battesimi	per	genitori,	padrini	e	madrine	
Ore	20.30	Incontro	18‐19enni	(2001‐02‐03)	

V  30 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	13,44‐52;	sal	41;	Gv	7,25‐31) 

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

S  1 
S  G  -

 

S. M  O  8,30 - 18,30  
(Leva	1938,	in	particolare	Giuseppe	Cazzaniga) 

(Letture:	At	14,1‐7.21‐27;	sal	144;	1Cor	15,29‐34b;	Gv	7,32‐36) 
Ore 20,30 S. Rosario alla Grotta per l’inizio del mese mariano 

D  2 
5^ domenica  

di Pasqua  
 

S. M   8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	At	7,2‐8.11‐12.17.20.30‐34.36‐42.44‐48.51‐54;	sal	117;	1Cor	

2,6‐12;	Gv	17,1b‐11) 
Battesimo comunitario ore 16 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 
 ASSEMBLEA ANNUALE GRUPPO AIDO DI VERANO BRIANZA: Venerdì 

30 aprile - ore 20.30, presso il  nuovo Centro Parrocchiale. 
 ASSEMBLEA ANNUALE AVIS SEZIONE DI VERANO BRIANZA: domenica 

2 maggio alle ore 10,30 presso il salone del Centro Parrocchiale 
 Mercoledì 5 maggio ore 20.15 Riunione con Gruppi e Associazioni in prepara-

zione alla Festa Patronale presso il Centro Parrocchiale 
 Il progetto di fraternità quaresimale ha raccolto € 4.000. un doveroso grazie a 

tutti coloro che hanno contribuito 
 Nel Battistero sono allestiti dei pannelli esplicativi del libro sulla Chiesa vec-

chia che è disponibile presso la Buona Stampa: offerta a partire da € 15. 

Estate 2021 
Oratorio estivo 
Quest’anno molto probabilmente sarà simile a quello 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! A bre‐

ve raccoglieremo le disponibilità, perché da esse dipenderà la tipologia 

di proposta che riusciremo a fare alle famiglie. 

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 (orari lun‐ven 16.30‐18.30), dove si trovano i moduli, ver‐

sando la caparra. 

Mese di Maggio 
Sabato 1 maggio: ore 20,30, Rosario alla Grotta della Madonna di Lourdes 
Giovedì 13 maggio: pellegrinaggio a piedi al santuario della Madonna delle Grazie di Monza. Partenza 
ore 6,00. S. Messa al santuario alle ore 11 
Lunedì 31 maggio:  
- ore 16.45 Santo Rosario per i bambini del catechismo di 3^-4^-5^ elementare presso la Grotta 
- ore 20,30, Santo Rosario a chiusura del mese Mariano presso la Grotta. 



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 
 
Segreteria Oratorio: 0362.031428 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.30 alle 18.30 
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 sul canale Youtube della parrocchia!! 

Rosario tra le case 
Tutti i giorni del mese di maggio, da lunedì a 
venerdì, alle ore 20,30 
 Grotta di Lourdes 
 Cortile di stal Noef, via Umberto I, 6 
 Madonnina 
 Via Foscolo 18 
 Chiesetta della Caviana 
 Cascina san Giorgio 
 Cascina san Giuseppe 
 Valle del Lambro (Molino Bistorgio) 
 Via Comasina 50 


