
 - ore 9 in Oratorio Femminile ritiro per i genitori di 4° elementare 

 - ore 16 in chiesa vecchia la Proloco organizza un pomeriggio dove verranno   
    eseguiti pezzi musicali e brani di prosa e poesie del Manzoni, del Pascoli -    

    vedi locandina 
 - ore 20.30 S. Rosario davanti alla Grotta di Lourdes - inizio del mese di Mag-       

    gio 

 MARTEDI’ 3 ore 21 in Oratorio Femminile catechesi adolescenti e 18-19enni 

 MERCOLEDI’ 4 ore 21 in Oratorio Femminile incontro per i partecipanti al Pelle-

grinaggio a Roma con il versamento del saldo 

 GIOVEDI’ 5 ore 20.30 in casa parrocchiale incontro genitori e padrini/madrine 

dei battezzandi 

 VENERDI’ 6: PRIMO VENERDI’ DEL MESE: Adorazione Eucaristica dalle 

7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in parrocchia, dalle 17 alle 18 in Caviana; 
dalle 9 alle 12 sarà presente in chiesa parrocchiale un sacerdote per le 

Confessioni 

 DOMENICA 8: 

- ore 9 in Oratorio Femminile ritiro genitori di 1° media 

- Mercatino del Gruppo Missionario - vedi volantino 
- ore 10.45 partenza per gita al Parco del Brenno (vedi locandina) 

- ore 16 Battesimo 

ORARIO S. MESSE: 
 

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

Feriali: - ore 8.30 in parrocchia;  

   - ore 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                          

Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 

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

DOMENICA 1 MAGGIO:  VI DOMENICA DI PASQUA: At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; 
Gv 16,12-22 Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia! 

LUNEDI’ 2 MAGGIO: S. Atanasio - memoria: At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36 Cantiamo al 
Signore e inneggiamo al suo nome 

MARTEDI’ 3 MAGGIO: Ss. FILIPPO E GIACOMO apostoli - Festa: At 1,12-14; Sal 18; Cor 
15,1-8; Gv 14,6-14 Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

MERCOLEDI’ 4 MAGGIO: At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14 Benedetto il Signore, Dio della 
salvezza 

GIOVEDI’ 5 MAGGIO: ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità: At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-
13; Lc 24,36b-53 Ascende il Signore tra canti di gioia 

VENERDI’ 6 MAGGIO: Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a Gioisca il mio cuo-
re, Signore, per la tua presenza 

SABATO 7 MAGGIO: Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8 Della gloria di 
Dio risplende l’universo 

DOMENICA 8 MAGGIO: VII DOMENICA DI PASQUA: At 7,48-57; Sal 26; Ef 1,17-23; Gv 
17,1b.20-26Nella casa del Signore contempleremo il suo volto 

Carissimi, 

dopo l’esperienza del Giubileo a Roma dei ragazzi, riporto alcune 

espressioni di Papa Francesco nell’omelia di Domenica 24 Aprile: 
 

Cari ragazzi e ragazze, che grande responsabilità ci affida oggi il 
Signore! Ci dice che la gente riconoscerà i discepoli di Gesù da 

come si amano tra di loro. L’amore, in altre parole, è la carta d’identità del cri-
stiano, è l’unico “documento” valido per essere riconosciuti discepoli di Gesù. 
L’unico documento valido. Se questo documento scade e non si rinnova conti-
nuamente, non siamo più testimoni del Maestro. Allora vi chiedo: volete acco-
gliere l’invito di Gesù a essere suoi discepoli? Volete essere suoi amici fedeli? 
Il vero amico di Gesù si distingue essenzialmente per l’amore concreto; non 
l’amore “nelle nuvole”, no, l’amore concreto che risplende nella sua vita. L’amore 
è sempre concreto. Chi non è concreto e parla dell’amore fa una telenovela, un 
teleromanzo. Volete vivere questo amore che Lui ci dona? Volete o non volete? 
Cerchiamo allora di metterci alla sua scuola, che è una scuola di vita per impa-
rare ad amare. E questo è un lavoro di tutti i giorni: imparare ad amare. Anzi-
tutto, amare è bello, è la via per essere felici. Però non è facile, è impegnativo, 

costa fatica. Amare infatti vuol dire donare, non solo qualcosa di materiale, ma 

qualcosa di sé stessi: il proprio tempo, la propria amicizia, le proprie capacità. 

Guardiamo al Signore, che è invincibile in generosità. Che cosa ci dona il Signo-
re? Ci dona la sua amicizia fedele, che non ci toglierà mai. E’ l’amico per sem-
pre, il Signore. Anche se tu lo deludi e ti allontani da Lui, Gesù continua a vo-
lerti bene e a starti vicino, a credere in te più di quanto tu creda in te stesso. 
Il Signore vi metterà nel cuore un’intenzione buona, quella di voler bene senza 

possedere, di amare le persone senza volerle come proprie, ma lasciandole li-

bere. Ogni cosa, se la si stringe troppo, si sciupa, si rovina: poi si rimane delu-
si, con il vuoto dentro. Il Signore, se ascoltate la sua voce, vi rivelerà il segre-
to della tenerezza: prendersi cura dell’altra persona, che vuol dire rispettarla, 
custodirla e aspettarla. E questa è la concretezza della tenerezza e dell’amo-
re. In questi anni di gioventù voi avvertite anche un grande desiderio di liber-

tà. Libero è chi sa dire sì e sa dire no. La libertà, invece, è il dono di po-
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ter scegliere il bene. Non accontentatevi della mediocrità, di “vivacchiare” stando 
comodi e seduti; non fidatevi di chi vi distrae dalla vera ricchezza, che siete voi, 
dicendovi che la vita è bella solo se si hanno molte cose; diffidate di chi vuol farvi 
credere che valete quando vi mascherate da forti, come gli eroi dei film, o quando 
portate abiti all’ultima moda. La vostra felicità non ha prezzo e non si commercia; 
non è una “app” che si scarica sul telefonino: nemmeno la versione più aggiornata 
potrà aiutarvi a diventare liberi e grandi nell’amore. La libertà è un’altra cosa. 
L’amore è il dono libero di chi ha il cuore aperto; l’amore è una responsabilità, ma 
una responsabilità bella, che dura tutta la vita; è l’impegno quotidiano di chi sa 
realizzare grandi sogni! L’amore non si realizza perché ne parliamo, ma quando lo 
viviamo: non è una dolce poesia da studiare a memoria, ma una scelta di vita da 
mettere in pratica! Come possiamo crescere nell’amore? Il segreto è ancora il 
Signore: Gesù ci dà Sé stesso nella Messa, ci offre il perdono e la pace nella Con-
fessione. E quando amare sembra pesante, quando è difficile dire di no a quello 
che è sbagliato, guardate la croce di Gesù, abbracciatela e non lasciate la sua ma-
no. So che siete capaci di gesti di grande amicizia e bontà. Siete chiamati a co-
struire così il futuro: insieme agli altri e per gli altri, mai contro  qualcun altro! 
Non si costruisce “contro”: questo si chiama distruzione.  Il vostro programma 
quotidiano siano le opere di misericordia: allenatevi con entusiasmo in esse per 
diventare campioni di vita, campioni di amore! Così sarete riconosciuti come disce-
poli di Gesù. Così avrete la carta d’identità di cristiani. E vi assicuro: la vostra 
gioia sarà piena. 
 

 Inoltre questa Domenica è la Giornata Nazionale 2016 di sensibilizzazione alla 

firma 8xmille alla chiesa cattolica ha realizzato progetti in tutta Italia (vedi 

depliant). 
don Giovanni  

MESE DI MAGGIO  

Vogliamo continuare la bella tradizione del Mese di Maggio con la recita del 

S. Rosario nei punti qui segnalati: 

 Grotta di Lourdes 

 Cortile di Stal Noef - Via Umberto I°, 6 

 Madonnina 

 Via Foscolo, 18 

 Chiesetta della Caviana 

 Cascina S. Giorgio 

 Cascina S. Giuseppe 

 Valle del Lambro (Molino Bistorgio) 

 Cascina Negri 

 Via Comasina, 50 

 Via Alfieri 

 Inoltre i gruppi possono costituirsi o organizzarsi autonomamente. Se ci 

fosse qualche necessità rivolgersi a don Giovanni, don Gaudenzio e Ele-
na 

 Ogni Giovedì tutti i gruppi sono invitati alla preghiera comune in Caviana 

 Altri appuntamenti: 

 Venerdì 13 Madonna di Fatima: Pellegrinaggio a piedi al Santuario 

di Monguzzo, come lo scorso anno 

 Il CDD di Verano presenta all’Auditorium del Parco la storia di Romeo 

e Giulietta (vedi volantino) 

 Giovedì 18 a Giussano ore 20.30 incontro decanale con la recita del 

S. Rosario 

 Venerdì 20 Gruppi di Ascolto: incontro conclusivo 

 Sabato 28 17.30/19.30 Pellegrinaggio Parrocchiale per il Giubi-

leo Seveso - Santuario S. Pietro Martire 

 Domenica 15 ore 11 S. Messa di Prima Comunione 

 Domenica 22 ore 11 S. Cresima 

AVVISI 

 DOMENICA 1 MAGGIO: 

 - Camminata del Sorriso organizzata dal Gruppo Missionario 

MOSTRA SUL VENERABILE TERESIO OLIVELLI 

Presso la chiesa vecchia Sabato 7 e Domenica 8 Maggio. Orari 9,30
-12,30/15,00-18,30. 
Teresio Olivelli, iscritto e frequentatore sin da ragazzo dell’Azione Cattolica 
e della Fuci, si sentì chiamato per vocazione ad entrare dentro tutte le 

realtà umane, anche nel fascismo e nella resistenza, per fare apostolato di 
verità con la sola forza dell’amore.  Nel corso della sua vita ha vissuto  
momenti difficili e dolorosi riconoscendo anche in essi la presenza del Si-
gnore. Il suo prodigarsi instancabilmente per gli altri, furono  motivo di 

speranza e di salvezza sia per molti alpini durante la tragica ritirata Russia 
sia per molti internati nell’inferno dei campi di concentramento. Mori il 17 
gennaio 1945 nel campo di Hersbruck. Dichiarato Venerabile dal Santo Pa-
dre Papa Francesco  il 14 dicembre 2015.  

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 10 APRILE 2016 

La Giornata della Solidarietà, che ha coinvolto cittadini e Associazioni con la regia 

della Proloco e dell’Amministrazione Comunale, ha fruttato Euro 5.213,89 che 

saranno gestiti dalla Caritas per far fronte alle richieste delle famiglie bisognose 

secondo i percorsi istituiti dal Centro di Ascolto Caritas. 

A tutti, partecipanti e volontari, un grazie sincero. 

TORNEO DI BENEFICENZA DI BURRACO 

Il Gruppo Missionario in collaborazione con l’Oratorio organizza per Sabato 

7 Maggio un’iniziativa di solidarietà presso l’Oratorio Maschile. 
Quota di iscrizione Euro 15,00 con ricco buffet dolce/salato. Ore 20 iscri-
zioni, ore 20.30 inizio gara. Per adesioni e informazioni: Sig. Federico 

338/9937421; Sig. Riccardo 338/4032159 


