
 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 

Feriali: ore 8.30 in parrocchia, 18 in 

Caviana 
 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-

schile 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliarie Valeriana e Silvana:             

                         0362.991733   
E-mail: verano@chiesadimilano.it       
Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 4 MAGGIO: III DOMENICA DI PASQUA: 

At 19,1b-7; Sal 106; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34 Noi sia-

mo suo popolo e gregge del suo pascolo 

LUNEDI’ 5 MAGGIO: At 8,5-8; Sal 77; Gv 5,19-30 Diremo 

alla generazione futura la parola del Signore 

MARTEDI’ 6 MAGGIO: At 8,9-17; Sal 67; Gv 5,31-47 Con-

ferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza 

MERCOLEDI’ 7 MAGGIO: At 8,18-25; Sal 32; Gv 6,1-15 

Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo 

GIOVEDI’ 8 MAGGIO: S. Vittore - memoria: At 9,1-9; 

Sal 26; Gv 6,16-21 Tu sei la mia luce e la mia salvezza, 

Signore 

VENERDI’ 9 MAGGIO: S. Maddalena di Canossa - me-

moria facoltativa; Beato Serafino Morazzone - memoria 

facoltativa: At 9,10-16; Sal 31; Gv 6,22-29 Beato l’uomo a 

cui è tolta la colpa 

SABATO 10 MAGGIO: At 9,17-25; Sal 65; 1Cor 12,21-27; 

Gv 6,30-35 Grandi sono le opere del Signore 

DOMENICA 11 MAGGIO: IV DOMENICA DI PASQUA: 

At 6,1-7; Sal 134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18 Benedi-

te il Signore, voi tutti suoi servi 

Carissimi, 

con tutti coloro che hanno conosciuto Silvana o che sono stati da lei incontrati, 

stiamo vivendo l’esperienza della sua morte così rapida, inaspettata e che ci ha 

turbato. Questo è il nostro necrologio apparso su “Avvenire” del 1° Maggio: 
 

La comunità di Verano Brianza, riconoscente per il bene ricevuto e per i legami 
di prossimità verso i sofferenti che SILVANA ROBECCHI ha saputo costruire, 
condivide preghiere e speranza con i familiari e con  l’Istituto delle Ausiliarie 
Diocesane nell’accompagnarla alla Pasqua Eterna.  
VERANO, 30.04.2014         
 

Da parte mia, di Valeriana, dei famigliari e delle Sorelle dell’Istituto delle Ausi-

liarie Diocesane un grazie sincero e di cuore per  la vicinanza e la preghiera. La 

richiesta è di continuare ad essere vicini. 

Giovedì 8 maggio la nostra Diocesi, insieme all'arcivescovo il cardinale Angelo 

Scola, vivrà una giornata importante che metterà al centro la croce, sorgente 

di misericordia. 

Nel pomeriggio la reliquia del Sacro Chiodo pellegrinerà in quattro luoghi simbo-

lici di Milano, emblema delle ferite che segnano il nostro tempo, per portare 

luce e speranza. Questi incontri - secondo il programma diffuso - sono aperti a 

chi si occupa di questi temi, in comunità e nel lavoro. 

La sera, alle 21, la Diocesi, tutte le parrocchie e i movimenti, sono invitati in 

piazza Duomo per una serata dal titolo - preso dal Vangelo di Luca, filo condut-

tore dell'incontro -  "Venite a vedere questo spettacolo". 

Mediante delle testimonianze, il linguaggio dell'arte, della musica, del teatro, 

del canto e grazie a protagonisti di fama internazionale, come cristiani saremo 

chiamati a narrare a tutti gli uomini e le donne che vivere secondo il "Credo" 

che confesseremo, consente di sperimentare la bellezza di umanità piena,  

secondo quella salvezza che Gesù è venuto a portare a tutti. 

Comunità in 

Cammino 
4 Maggio - N°18 

 

 

Verano Brianza 



L'ingresso è libero, tutti sono attesi. E’ possibile seguire la serata da casa in 

diretta su Tv2000. 

Da parecchi anni diversi volontari hanno dato vita a un Consultorio cattolico a 

servizio della famiglia e della persona. Vi può accedere chiunque ritiene di 

avere bisogno. Le parrocchie sono i soggetti che hanno dato vita a questa 

realtà nell’ambito della pastorale famigliare. 

I riferimenti: 

Via Cavour, 25 - Seregno    0362/234798       www.famigliaconsultorio.it 

consultoriofamiliareinte@tin.it 

don Giovanni 

 

CHIESA EX PARROCCHIALE E RESTAURO CAMPANILE 

RESOCONTO ECONOMICO AL 30 APRILE 2014 

 

 
Entrate all’ 8/3/2014                Euro  204.223,67 
 
- Mattoni n° 95 Euro     475,00
- Buste n° 146 Euro        1.834,40  
- Offerta Euro           100,00 
 
Totale entrate del periodo                               Euro      2.409,40
     
Totale entrate da inizio lavori       Euro  206.633,07
  
 
Uscite all’ 8/3/2014 Euro 474.566,36 
 
- 3° S.A.L. Impresa Edilmotta Euro       34.537,25 
 
Totale uscite del periodo Euro    34.537,25 
 
Totale uscite da inizio lavori Euro 509.103,61 
 
 
Si ricorda che si potranno accettare offerte fiscalmente deducibili solo fino 
al 30/09/2014. 

AVVISI 

 

 Lunedì 5 ore 21 presso cinema Edelweiss a Besana incontro formativo proposto 

dalla Pastorale dello Sport del Decanato 

 Martedì 6 ore 20.45 presso l’Oratorio di Desio in via Grandi, 32 “Felice come... 

un bambino” - strategie per non “parlare al vento” con gli adolescenti 

 Mercoledì 7: 

 - dalle 9.15 alle 17.30 presso l’Università Cattolica di Mila-

no Convegno sulla persona e sullo studio della Sacra 

Scrittura di Mons. Galbiati 

 - ore 21 opportunità delle S. Confessioni per genitori, padrini e madrine 

 Giovedì 8: 

- ore 17 confessioni ragazzi/e della Cresima 

- ore 20.30 Professione della Fede per tutta la Diocesi   

“Venite a vedere questo spettacolo” 

 Venerdì 9: Gruppi di Ascolto 

 Sabato 10: 

 - ore 6.30 Ufficio delle Letture in Caviana 

 - dalle 10 alle 17 Open Day Consultorio Cattolico di Seregno 
 - ore 18.30 nella S. Messa di Vigilia conclusione degli incontri per le coppie che     

 scelgono il Matrimonio Cristiano 
 - ore 21 Veglia di preghiera per e con i cresimandi, genitori, padrini e madrine 

 Domenica 11: 

 - ore 11 S. Cresima amministrata da Mons. Pierantonio  

   Tremolada 

 - ore 11 inaugurazione della nuova sede del Consultorio Cattolico a Seregno in   
    Via Cavour, 25 

 - Mercatino del Gruppo Missionario 

RACCOLTA INDUMENTI CARITAS 

Presso il tavolo della buona stampa sono disponibili i sacchetti per gli 

indumenti. I sacchi andranno portati da Lunedì 5 Maggio e entro 

le ore 12 di Sabato 10 Maggio davanti al portone della casa par-

rocchiale. 

RACCOLTA ROTTAME 
 

Sabato 10 Maggio dalle 13.30 raccolta rottame per le vie del paese; 

non si raccolgono televisori, pc, monitor, fotocopiatrici, stampanti, frigo-

riferi e freezer. Iniziativa pro oratorio, in collaborazione con l’Assessora-

to all’Ecologia. Si chiede gentilmente di non esporre il materiale prima 

delle 13.30 per evitare che “qualcuno” passi prima di noi... 


