
• DOMENICA 7 MAGGIO: 
 - ore 9 in Oratorio Maschile Ritiro genitori e ragazzi di 1° media 
 - Mercatino e Camminata del Gruppo Missionario (vedi volantino) 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 

• DOMENICA 14 MAGGIO ore 17 in Oratorio Maschile per tutti gli adolescenti, 
18-19enni e giovani riunione in preparazione alla Festa dell’Oratorio 

 
 

 

 

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

LUNEDI’ 1 MAGGIO: S. Giuseppe lavoratore – memoria facoltati-
va; S. Riccardo Pampuri – memoria facoltativa: At 5, 27-33; Sal 33; 
Gv 5, 19-30 Sei tu, Signore, la forza dei deboli 

MARTEDI’ 2 MAGGIO: S. Atanasio - memoria: At 5, 34-42; Sal 26; 
Gv 5, 31-47 In te, Signore, è la nostra speranza 

MERCOLEDI’ 3 MAGGIO: SS. FILIPPO e GIACOMO AP. : Fe-
sta: At 1, 12-14; Sal 18; 1 Cor 4, 9-15; Gv 14, 1-14 Risuona in 
tutto il mondo la parola di salvezza 

GIOVEDI’ 4 MAGGIO: At 6, 8-15; Sal 26; Gv 6, 16-21 Tu sei la mia 
luce e la mia salvezza, Signore 

VENERDI’ 5 MAGGIO: At 7, 55 - 8, 1a; Sal 30; Gv 6, 22-29 Alle tue 
mani, Signore, affido la mia vita 

SABATO 6 MAGGIO: At 8, 1b-4; Sal 65; 1 Cor 15, 21-28; Gv 6, 30-35 
Grandi sono le opere del Signore 

DOMENICA 7 MAGGIO: IV DOMENICA DI PASQUA: At 6, 1-7; 
Sal 134; Rm 10, 11-15; Gv 10, 11-18 Benedite il Signore, voi 
tutti suoi servi 

 
 
 
 
Carissimi,  
Domenica 30 Aprile si celebra la 93° Giornata per l’Università Cattolica. E’ 
un’occasione per riaffermare l’importanza di una opportunità  “di un luogo pri-
vilegiato con cui si formano le coscienze in un serrato confronto tra le esigen-
ze del bene, del vero e del bello e la realtà con tutte le sue contraddizio-
ni” (Papa Francesco). 
La scuola di ispirazione cristiana in tutti i suoi ordini e gradi vive un momento 
non facile soprattutto per l’aspetto economico, ma resta espressione della co-
munità che non può rinunciare ad avere oltre alla testimonianza di  genitori - 
studenti - docenti - operatori scolastici in ogni scuola, anche ambiti propri per 
l’educazione. Il tema di quest’anno è “Studiare il mondo è già cambiarlo”. 

• Mese di Maggio: potrebbe bastare questa citazione di S. Giovanni Paolo II° 
per scoprirne la ricchezza e l’importanza: “La Vergine è la prima e principale 
maestra della preghiera cristiana: alla sua scuola si impara a contemplare i 
misteri di Cristo, il volto del Signore, ad assimilarne i sentimenti, ad accet-
tarne i valori con generosa coerenza... Nel recitare la S. Corona sentiamoci 
più che mai uniti alle famiglie e alla preghiera per la pace del mondo”. 

 
Sono 6 anni che la parrocchia mette a disposizione un sussidio per ogni giorno 
del mese di Maggio. Quest’anno è tutto incentrato nel ricordo dei 100 anni del-
la prima apparizione di Fatima. Mi è sembrato opportuno proporre questa ini-
ziativa: la statua della Vergine comprata a Fatima passerà nelle nostre case 
secondo la richiesta. Il Segno della Vergine, proprio in casa nostra, vuole ri-
cordarci che Lei non è mai assente o distante e vuole accompagnarci nel fare 
nostro il suo sguardo di leggere la realtà, con serena speranza e generosa cari-
tà. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
30 Aprile - N°18 

COLAZIONE EQUOSOLIDALE 
La Colazione Equosolidale di Domenica 2 Aprile a sostegno della Missio-
ne di Padre Sergio ha raccolto € 3.100,00. Grazie a tutti! 

RACCOLTA ROTTAME 
Sono state raccolte 10 tonnellate di materiale per un ricavato di Euro  
1.200,00 che verranno utilizzati per le attività dell’Oratorio. Un Grazie 
a tutti coloro che hanno collaborato! 



 

 
 

MESE DI MAGGIO  

• Ogni Sabato ore 6.30 Ufficio delle Letture in Caviana 

• Ogni Giovedì ore 20.30 i vari gruppi di preghiera sono invitati a con-
vergere nella chiesa della Caviana 

• I gruppi per la recita del S. Rosario che desiderano che ci sia la Statua 
della Madonna di Fatima lo devono segnalare in segreteria 

 

LUOGHI PER LA RECITA DEL S. ROSARIO 
 

 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 

Dopo il 7 Maggio il telo del tendone in Oratorio Femminile verrà rimosso per 
pulizia, manutenzione della struttura e nuova richiesta di autorizzazione. 

CORSO PREPARZIONE SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE 
Giovedì 11 Maggio dalle 20.45 alle 23 in Oratorio Femminile corso 
con un responsabile per ottenere l’attestato di abilitazione alla prepara-
zione e somministrazione di cibi e bevande nelle varie manifestazioni po-
polari. 

• E’ aperto a tutti, occorre iscriversi entro Domenica 7 Maggio in se-
greteria versando € 10,00 e segnalando oltre al nome, luogo e data di nasci-
ta e codice fiscale 

• D’ora in poi l’utilizzo delle strutture parrocchiali per pranzi, aperitivi, consu-
mo di cibi e bevande presuppone obbligatoriamente che gli operatori siano in 
possesso dei requisiti richiesti. 

PRESENTAZIONE NUOVO CENTRO PARROCCHIALE 
Mercoledì 17 Maggio ore 21 in chiesa vecchia ci sarà da parte dei tecnici 
la presentazione del nuovo centro parrocchiale. 
La prossima settimana verranno comunicate modalità e tempi per il ritiro del 
computo metrico estimativo per quanti ne fossero interessati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISI 

• DOMENICA 30: 
 - GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ - Vedi volantino 
 - ore 9 in Oratorio Maschile 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 

• LUNEDI’ 1 MAGGIO: 
 - ore 8.30 S. Messa in chiesa parrocchiale 
 - ore 20.15 S. Rosario 
 - ore 20.30 S. Messa in Caviana - Apertura Mese di Maggio 

• MARTEDI’ 2 MAGGIO ore 20 partenza da Piazza della Chiesa degli adolescenti 
per il corso animatori a Briosco 

• MERCOLEDI’ 3 MAGGIO: 
 - con la S. Messa delle 20.45 inizio della Vita Comune Giovani fino a Domenica 7 
 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro per le coppie che scelgono il Sacramento 
   del Matrimonio 

• GIOVEDI’ 4 MAGGIO ore 20.30 in casa parrocchiale preparazione del Battesi-
mo Comunitario 

• VENERDI’ 5 MAGGIO: 
 - Primo Venerdì del Mese: Adorazione Eucaristica dalle 7.30 alle 8.30  e   
    dalle 9 alle 12in parrocchia e dalle 17 alle 18 in Caviana 
 - Incontro Gruppo Famiglie 

• SABATO 6 MAGGIO: 
 - ore 18.30 S. Messa conclusiva del cammino in preparazione al Sacramento del 
    Matrimonio 
 - ore 21 in chiesa vecchia Elevazione Spirituale nel cammino dei Gruppi di Ascol-  
    to 

Non dire ave Maria    
(Silvia Neuhold) 

 

Non dire Ave Maria, 
se non provi gioia nel sentire la parola di Dio. 
Non dire Piena di grazia, 
se non riconosci i doni che Dio ti ha fatto. 
Non dire il Signore è con te, 
se non senti che Dio ti è vicino. 
Non dire benedetto, 
se non credi di poter essere santo. 
Non dire Madre di Dio, 
se non ti comporti da figlio 
Non dire prega per noi, 
se non ti preoccupi del tuo prossimo. 
Non dire peccatori, 
se guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo vicino. 
Non dire morte, 
se non credi che sia la porta della vita nuova. 


