
Comunità in 
Cammino    

1 maggio 2022-n°17 

Il mese di aprile si è chiuso ieri, sabato 30 aprile, con una Messa solenne in Duomo,  
dove sono stati proclamati beati Armida Barelli e don Mario Ciceri, due figure che 
con l’attività di apostolato e l’impegno culturale ed educativo hanno lasciato un segno 
profondo nella storia della Chiesa ambrosiana e del mondo cattolico italiano.  
Di Armida Barelli bisogna ricordare il suo impegno con la Gioventù femminile di Azio-
ne cattolica, la sua consacrazione nel mondo e la spiritualità francescana che ha irra-
diato tutte le sue opere.  
Don Mario Ciceri è “uno di noi”, essendo originario di Veduggio, dove è nato in una 
umile cascina, quarto di sei fratelli, l’8 settembre del 1900. Le umili origini, la sempli-
cità dei modi, il ministero svolto in un’unica destinazione, con l'attenzione ai ragazzi, 
ai malati, ai poveri, alla gente a cui la seconda guerra mondiale stravolse la vita: nel 
suo profilo è presente una “ordinarietà straordinaria”.  
Poco dopo la sua nascita, la famiglia avrebbe accolto altri tredici figli, a seguito della 
morte di parto della cognata. Sembra un dato scontato per il tempo, ma non lo è af-
fatto. Manifesta una disponibilità all’accoglienza ben radicata nella vita della gente. La 
povertà, pur grande, non sbarrava le porte al bisogno. Lo spazio stretto non temeva di 
condividere quanto si aveva e si poteva mettere a disposizione.  
Vengono alla mente le parole di papa Francesco per descrivere la santità del popolo di 
Dio paziente: «Nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e 
nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane 
che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno 
vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta ac-
canto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio». Don 
Mario è la figura consolante di questa santità.  
Queste figure di santità “ordinaria” ci accompagnano allora in queste mese di maggio, 
dove la presenza accanto a noi di Maria ritmerà i nostri giorni, donna “umile ed alta”, 
come dice Dante.  
E ci accompagnano anche in questo mese dove saremo chiamati a nostra volta ad ac-
compagnare don Angelo nel suo cammino verso l’ordinazione sacerdotale, con una 
serie di incontri dove poter approfondire la vocazione di ciascuno alla santità, meta 
alta della vita cristiana, ma sempre alla portata di tutti: ognuno di noi è chiamato alla 
santità, secondo la chiamata personale che riceviamo da Dio. 

Don Luca 



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 
L  2  

S. A ,   -
   
M  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	8,5‐8;	sal	77;	Gv	5,19‐30)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare 

M  3 
S . F   G  

F  

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

(Letture:	At	1,12‐14;	sal	18;	1Cor	4,9‐15;	Gv	14,	1‐14)	

Ore 21 Incontro Adolescenti, 18-19enni e giovani  

con don Marco Cazzaniga	

M  4 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	8,18‐25;	sal	32;	Gv	6,1‐15)	

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare 

G  5 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	9,1‐9;	sal	26;	Gv	6,16‐21)	

Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	

V  6 
F   

P     

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	9,10‐16;	sal	31;	Gv	6,22‐29)	

Ore	7.30‐8.30	e	9‐12	Adorazione	in	chiesa	parrocchiale	
Ore	17‐18	Adorazione	in	Caviana	

Ore 17 incontro gruppo JUMP (1^ media) 

Ore 18 Incontro PreADO con cena 

Ore	21:	Incontro	dei	Gruppi	di	Ascolto	

S  7 
F  

S. M  O  8,30  - 18,30 ( ) 
(Letture:	At	9,17‐25;	sal	65;	1Cor	12,21‐27;	Gv	6,30‐35)	

Confessioni ore 15-18	

D  8 
IV  P  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	At	21,8b‐14;	sal	15;	Fil	1,8‐14;	Gv	15,9‐17)	

Giornata	Mondiale	di	preghiera	per	le	vocazioni	

Domenica	insieme	di	5^	elementare 

 

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. Il ricavato sarà per pagare i debiti del Centro Parrocchiale. Costo € 

16 (iscrizioni in segreteria parrocchiale, sempre entro giovedì 5 maggio). 

Varie 

 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. 

 Domenica 8 maggio: il gruppo missionario organizza il “Mercatino” presso i giardi-
ni di s. Giorgio, dalle ore 9 alle ore 18. 

 Lunedì 9 maggio, ore 21: il Consiglio Pastorale Parrocchiale incontra il Gruppo 
Barnaba per comprendere il rinnovamento del decanato alla luce del cammino si-
nodale proposto e avviato dalla nostra Diocesi. 

 Venerdì 13 maggio: pellegrinaggio a Monguzzo. Partenza a piedi ore 6 dalla chie-
sa vecchia, sosta verso le ore 8 a Nibionno per colazione, s. Messa ore 11, ritorno 
in auto con il passaggio di chi viene per la messa. 

 Venerdì 13 maggio: in Duomo incontro per tutti gli animatori dell’oratorio estivo 
della Diocesi. 

 Domenica 15 maggio: celebrazione della Santa Comunione. Primo turno alle ore 
11 e secondo turno alle ore 16. 

 Domenica 22 maggio alle ore 15 presso la palestra delle scuole elementari ci sarà 
l’assemblea dell’Associazione Anziani per il rinnovo del Presidente 

Oratorio Estivo 2022: Batticuore 
Si svolgerà da lunedì 13 giugno a venerdì 15 luglio.  

Da lunedì 2 maggio sono aperte le iscrizioni. Trovate tutte le informazio‐
ni sugli appositi volantini. 



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 

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. 

Lavori in corso 
È arrivata l’autorizzazione della Curia per la demolizione della ex casa di 

don Abramo. A breve presenteremo l’istanza in Comune e verranno fatti i 

lavori che permetteranno di rendere tutta l’area adibita a prato e quindi 

disponibile per i giochi dei bambini, in particolare durante l’oratorio 

estivo. 

A seguito del deterioramento del pavimento del tendone, stiamo provve‐

dendo alla sua sostituzione. Grazie ai volontari che finora si sono impe‐

gnati nello smantellamento e che monteranno il nuovo pavimento; grazie 

anche a chi sta contribuendo alla spesa. 

Anche alla scuola materna parrocchiale abbiamo fatto alcuni lavori ne‐

cessari per la sicurezza: grazie anche qui ai volontari che hanno dato una 

mano. 

Raccolta rottame: sabato 23 aprile sono state raccolte 9.9 tonnellate di materiale, 
per un totale pari a € 1.050. Grazie a tutti coloro che hanno provveduto alla rac-
colta, a chi ha messo a disposizione i mezzi, e a chi ha donato il rottame! 


