Comunità in
DOMENICA 5 MAGGIO: III DOMENICA DI PASQUA: At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,1219 Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria
LUNEDI’ 6 MAGGIO: At 5, 27-33; Sal 33; Gv 5, 19-30
Sei tu, Signore, la forza dei deboli
MARTEDI’ 7 MAGGIO: At 5, 34-42; Sal 26; Gv 5, 3147 In te, Signore, è la nostra speranza
MERCOLEDI’ 8 MAGGIO: S. Vittore - memoria: At
6,1-7; Sal 32; Gv 6,1-15 Beato chi dimora, Signore, nel
tuo tempio santo
GIOVEDI’ 9 MAGGIO: S. Maddalena di Canossa –
memoria facoltativa; B. Serafino Morazzone – memoria facoltativa At 6, 8-15; Sal 26; Gv 6, 16-21 Tu sei la
mia luce e la mia salvezza, Signore
VENERDI’ 10 MAGGIO: At 7, 55 - 8, 1a; Sal 30; Gv 6,
22-29 Alle tue mani, Signore, affido la mia vita
SABATO 11 MAGGIO: At 8, 1b-4; Sal 65; 1 Cor 15, 21
-28; Gv 6, 30-35 Grandi sono le opere del Signore
DOMENICA 12 MAGGIO: IV DOMENICA DI PASQUA: At 621,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,917 Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita
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 nella chiesetta “Madonna di Fatima”
in Caviana;
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Maschile

TELEFONI:
don Giovanni: Casa: 0362.901305
Cell.: 338.7138711
don Gregorio: Cell.: 347.5067446
Ausiliaria Elena: 333.1350360
E-mail: verano@chiesadimilano.it
Sito: www.parrocchiaverano.it

Cammino
5 Maggio - N°18

Carissimi,
con il mese di Maggio si rinnova la bella e popolare tradizione della recita del
S. Rosario in diversi luoghi del paese. Sottolineo come questa preghiera sia
guidata da alcuni di voi che mettono a disposizione anche gli spazi. Dei battezzati che si riuniscono per pregare è certamente un’esperienza da valorizzare e pertanto invito le giovani famiglie, i ragazzi a fare il possibile per parteciparvi. La Vergine che ha accompagnato Gesù, la chiesa nascente degli
Apostoli, accompagni la nostra crescita nella fede, nella speranza e nella carità.
• L’Istituto delle Ausiliarie Diocesane compie quest’anno 40 anni della sua
approvazione. Così scrivono le Ausiliarie:
“Ricorre quest’anno il 40° anniversario dalla nascita del nostro Istituto: il
6 Agosto 1979 veniva approvato lo Statuto e riconosciuta canonicamente
l’esperienza in atto da qualche anno delle Ausiliarie Diocesane.
Nel 1961 il 2 Aprile era il giorno di Pasqua e il Card. Montini mise per
iscritto l’intuizione che ebbe del nostro Istituto, dando il via al processo
della sua nascita.
Con riconoscenza ci apprestiamo a vivere questo tempo come occasione per
ringraziare, con quanti condividono o hanno condiviso con noi tratti di strada, la gioia per la bellezza della vocazione ricevuta. Con trepidazione la riconosciamo come un dono particolare che il Signore ha fatto alla nostra
Chiesa Diocesana attraverso l’intuizione e l’azione del suo Pastore, l’Arcivescovo Montini, e di molte persone - Arcivescovi, preti e giovani donne che si sono messi in ascolto della novità dello Spirito.
Avvertiamo anche la responsabilità di portare avanti e aiutare a far crescere questo dono per la Chiesa
A tutti voi, amici e compagni di strada, chiediamo il dono della preghiera
perché possiamo corrispondere al desiderio del Signore”
Nella nostra parrocchia dal 1991 le Ausiliarie ci donano presenza e servizio. La Celebrazione di ringraziamento per tutto l’Istituto sarà Venerdì 24
Maggio alle ore 20.30 in Sant’Ambrogio con l’Arcivescovo. Troveremo
invece tempi e modi per una celebrazione in parrocchia. Fin d’ora ricordiamo Albina e Valeriana nel 40° di Professione.
Inoltre il 29 Aprile è stato il 5° anniversario della morte di Silvana che
sarà ricordata con una S. Messa a Treviglio Giovedì 16 Maggio alle ore
20.30 nella chiesa parrocchiale.
Grazie Signore che con la Tua presenza susciti in noi il valore e l’operare.
don Giovanni

•

MESE DI MAGGIO
Ogni Sabato ore 6.30 Ufficio delle Letture in Caviana
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

RACCOLTA INDUMENTI USATI CARITAS DIOCESANA
Anche quest’anno, la Caritas Diocesana promuove la raccolta di indumenti usati e i proventi della raccolta saranno utilizzati per la promozione di attività
lavorative di donne Rom.
Con il sussidio intitolato “dal rifiuto all’accoglienza” ci si auspica che davvero
si contribuisca a creare cultura e ad assumere atteggiamenti e comportamenti volti a costruire il bene comune.
Pertanto a partire da Lunedì 6 e fino a Sabato 11 Maggio non oltre le
ore 10:00 potrete mettere i consueti sacchi nel contenitore che verrà messo
davanti alla Segreteria parrocchiale.
I sacchi li potete ritirare in fondo alla chiesa.
CONCERTO CORALE
La Schola Cantorum “Edoardo Preda” con i cori di Besana e Renate e l’Orchestra Brianza Classica propone Sabato 11 Maggio alle ore 21 in chiesa parrocchiale un concerto - elevazione spirituale in musica “a Luigi fratelli e compagni”. Quasi un centinaio di musicisti per un repertorio notevole: musiche di Mozart (Messa dell’Incoronazione, 2 brani dal Requiem,
Ave Verum, Laudate Dominum) e Alleluia dal Messia di Haendel. Ingresso
e offerta liberi.
GRUPPO MISSIONARIO VERANO
Il Gruppo Missionario ha acquistato un nuovo furgone del valore di €14.500. Si
ringraziano la Caritas Parrocchiale per il contributo all'acquisto e tutti i privati che con le loro donazioni hanno e vorranno ancora aiutare a sostenere la
spesa.
In fondo alla chiesa sono disponibili i moduli per l’Unzione degli Infermi che verrà celebrata durante la S. Messa della Pasqua dell’Ammalato di Domenica 19 Maggio alle ore 15



CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO
MARTEDI’ 7 MAGGIO



MARTEDI’ 14 MAGGIO



MARTEDI’ 21 MAGGIO



MARTEDI’ 28 MAGGIO

Gli incontri si terranno in Oratorio Maschile dalle 20.30 alle 22.
VACANZE ESTIVE CON L’ORATORIO
Sono ancora disponibili dei posti per la vacanza a Claviere (TO) per il
I° e II° turno e per la vacanza in Salento per gli adolescenti.
AVVISI
• DOMENICA 5:
- ore 9.15 Ritiro in preparazione alla S. Messa di Prima Comunione per ragazzi
e genitori di 4° elementare in Oratorio Maschile
- Colazione Equo Solidale
- Tesseramento per il Corpo Musicale Santi Nazaro e celso
- Durante la S. Messa delle ore 11 Matrimonio Ternullo Andrea e Nicita Veronica
- l’Oratorio organizza per i ragazzi e le loro famiglie un uscita al Parco del
Brenno (Costamasnaga) - vedi volantino
- ore 16 Battesimo Comunitario
• LUNEDI’ 6 MAGGIO:
- ore 21 in Oratorio Maschile riunione con Gruppi e Associazioni per organizzare la Festa Patronale
- Consiglio Pastorale Decanale
• MERCOLEDI’ 8 ore 21.15 in Oratorio Maschile riunione per organizzare la
Festa dell’Oratorio
• GIOVEDI’ 9 ore 21 a Briosco Veglia Decanale per le vocazioni con i futuri preti novelli
• 10 - 11 - 12 Maggio Pellegrinaggio ad Assisi per la 2° media
• SABATO 11:
- ore 6 partenza a piedi per il Santuario della Madonna della Misericordia a Vedano al Lambro.
- ore 10.30 nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano 40° di Professione Religiosa di Albina Dacco’ e Valeriana Galimberti
• DOMENICA 12:
- presso i “Giardini S. Giorgio” Mercatino Gruppo Missionario
- in Piazza della chiesa in mattinata distribuzione torte pro Croce
Bianca Giussano
- ore 9.15 incontro genitori e bambini di 1° elementare in Oratorio Maschile
- ore 14.20 partenza da Piazza Mercato con mezzi propri per incontro conclusivo dei Gruppi di Ascolto presso l’Abazia S. Benedetto a Seregno; iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale entro Giovedì 9 Maggio

