
Comunità in 
Cammino    

2 maggio 2021-n°18 

Il mese di maggio è dedicato da sempre alla Madonna! Quest’anno lo possiamo parago-
nare a una "maratona" di preghiera per invocare la fine della pandemia. L'iniziativa, 
voluta da papa Francesco, coinvolge trenta Santuari nel mondo. "L'iniziativa coinvolge-
rà in modo speciale tutti i santuari del mondo, perché si facciano promotori presso i 
fedeli, le famiglie e le comunità della recita del rosario per invocare la fine della pan-
demia. Trenta santuari rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno la pre-
ghiera mariana, che verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede 
alle ore 18 ogni giorno". 
Papa Francesco apre la preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31 maggio. 
Ogni Santuario del mondo è invitato a pregare nel modo e nella lingua in cui la tradi-
zione locale si esprime, per invocare la ripresa della vita sociale, del lavoro e delle 
tante attività umane rimaste sospese durante la pandemia. Questa chiamata comuni-
taria vuole cercare di realizzare una preghiera continua, distribuita sui meridiani del 
mondo, che sale incessantemente da tutta la Chiesa al Padre per intercessione della 
Vergine Maria. Per questo i Santuari sono chiamati a promuovere e sollecitare quanto 
più possibile la partecipazione del popolo, perché tutti possano dedicare un momento 
alla preghiera quotidiana, in macchina, per la strada, con lo smartphone e grazie alle 
tecnologie della comunicazione, per la fine della pandemia e la ripresa delle attività 
sociali e lavorative. 
Anche noi, nel nostro piccolo, vogliamo unirci a questa “maratona” di preghiera e invi-
tiamo perciò tutte le famiglie a trovare un momento per dire insieme la preghiera del 
rosario, o almeno una parte. Facciamo sempre così fatica a pregare insieme, genitori e 
figli, mariti e mogli, ma anche tra amici. Forse questa proposta e questa occasione 
possono essere uno stimolo da raccogliere con gioia. E magari anche una semplice oc-
casione per uscire di casa e raggiungere uno dei tanti punti in cui la nostra comunità è 
solita radunarsi per pregare insieme in questa forma antica e sempre nuova. 

Don Luca 



D  2 
5^ domenica  

di Pasqua  
 

S. M   8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	At	7,2‐8.11‐12.17.20.30‐34.36‐42.44‐48.51‐54;	sal	117;	1Cor	

2,6‐12;	Gv	17,1b‐11) 
Battesimo comunitario ore 16 

L  3 
S . F   G  

F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	1,12‐14;	sal	18;	Gv	14,1‐14) 
Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	 

M  4 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	15,13‐31;	sal	56;	Gv	10,31‐42) 

Ore	20.30		Incontro	di	catechesi	per	gli	adolescenti		
(le	annate	2004‐05‐06) 

M  5 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	15,36‐16,3.8‐15;	sal	99;	Gv	12,20‐28) 

Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	 

G  6 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	17,1‐15;	sal	113B;	Gv	12,37‐43) 
Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare		

Ore 20.30 Riunione del Consiglio Affari Economici 

V  7 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	17,16‐34;	sal	102;	Gv	12,44‐50) 

Adorazione	del	primo	Venerdì	del	mese:	7.30‐8.30	in	chiesa	parroc‐
chiale	e	17‐18	in	Caviana		

Ore	16.30	Incontro	Jump	di	1^	media	e		Preado	di	2^‐3^	media	

S  8 
S  V  

 

S. M  O  8,30 - 18,30  
(Letture:	At	18,1‐18a;	sal	46;	1Cor	15,35‐44a;	Gv	13,12a.16‐20) 

Ore	19.30	Incontro	Giovani 

D  9 
6^ domenica  

di Pasqua  
 

S. M   8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	At	26,1‐23;	sal	21;	1Cor	15,3‐11;	Gv	15,26‐16,4) 

Alla Messa delle ore 9.30 sono invitate le famiglie di 4^ elementare.  
Dopo Messa incontro per i genitori e per i bambini presso il CP. 

Ore	15:	Giochi	organizzati	in	oratorio	per	elementari		e	medie	
Ore 16.30: incontro per i genitori e i bambini di 5^ elementare  

presso il CP 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 
 ASSEMBLEA ANNUALE AVIS SEZIONE DI VERANO BRIANZA: domenica 

2 maggio alle ore 10,30 presso il salone del Centro Parrocchiale 
 Mercoledì 5 maggio ore 20.15 Riunione con Gruppi e Associazioni in prepara-

zione alla Festa Patronale presso il Centro Parrocchiale 
 Domenica 30 maggio: Pasqua del malato. Ore 15 in Chiesa 
 Nel Battistero sono allestiti dei pannelli esplicativi del libro sulla Chiesa vec-

chia che può essere PRENOTATO in segreteria parrocchiale o mandando una 
mail all’indirizzo verano@chiesadimilano.it: offerta a partire da € 15. 

 Il gruppo missionario organizza, per domenica 9 maggio, in occasione della 
festa della mamma, il consueto mercatino a favore dei missionari. 

Estate 2021 
Oratorio estivo 
Quest’anno molto probabilmente sarà simile a quello dello scorso anno, 

nel rispetto dei protocolli che saranno predisposti dal Governo e dalla 

Regione Lombardia. Si pensa di iniziare al termine della scuola, fino a 

venerdì 16 luglio. 

Sono ben accetti fin d’ora volontari disponibili a dare una mano! A bre‐

ve raccoglieremo le disponibilità, perché da esse dipenderà la tipologia 

di proposta che riusciremo a fare alle famiglie. 

Campi estivi 
Dopo il sondaggio effettuato tra le famiglie, abbiamo deciso di proporre 

i campi estivi in montagna per i ragazzi che frequentano l’oratorio. La 

mèta di quest’anno è quella prevista, ma poi saltata, per lo scorso anno: 

il passo del Tonale. 

‐ Il primo turno sarà per la 4^‐5^ elementare e la 1^ media, da sabato 

10 a sabato 17 luglio. 

‐ Il secondo turno è per i preadolescenti (2^‐3^ media) e adolescenti 

(1^‐3^ superiore), da sabato 17 a sabato 24 luglio. 

Le iscrizioni sono già aperte e si possono fare presso la segreteria 

dell’oratorio (orari lun‐ven 16.30‐18.30), dove si trovano i moduli, ver‐

sando la caparra. 

Orari catechesi Iniziazione Cristiana 2021‐22 
Per dare a tutte le famiglie dei bambini in età di catechismo la possibili‐

tà di sapere con anticipo i giorni dell’incontro per il prossimo anno, co‐

munichiamo che: 

 lunedì ore 16.45—17.45 ci sarà la futura 5^ elementare 

 Mercoledì ore 16.45—17.45 ci sarà la futura 4^ elementare 

 Giovedì ore 16.45‐17.45 ci sarà la futura 3^ elementare (a partire da 

fine ottobre) 



Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Venerdì chiuso  
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 
Sito: www.parrocchiaverano.it 

Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
Segreteria Oratorio: 0362.031428 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.30 alle 18.30 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Scuola di Teologia 2021‐22 
Sono aperte le iscrizioni per la Scuola di Teologia per laici dell’anno 

2021‐22. Il tema è Cristologico e si svolgerà dal 28 settembre 2021 al 1 

marzo 2022 a Besana Brianza. Non è necessario partecipare a tutti gli 

incontri: ci si può iscrivere anche ai singoli moduli (che sono quattro). 

Nel volantino appeso in bacheca e sul sito trovate tutte le informazio‐

ni e il modulo per l’iscrizione, da fare entro il 31 agosto 2021 e da por‐

tare a don Luca. 

Rosario tra le case 
Tutti i giorni del mese di maggio, da lunedì a 
venerdì, alle ore 20,30 
 Grotta di Lourdes 
 Cortile di stal Noef, via Umberto I, 6 
 Madonnina 
 Via Foscolo 18 
 Chiesetta della Caviana 
 Cascina san Giorgio 
 Cascina san Giuseppe 
 Valle del Lambro (Molino Bistorgio) 
 Via Comasina 50 

Mese di Maggio 
Giovedì 13 maggio: pellegrinaggio a piedi al santuario della Madonna delle Grazie di Monza. Partenza 
ore 6,00 dalla Chiesa vecchia. S. Messa al santuario alle ore 11 
Lunedì 31 maggio:  
- ore 16.45 Santo Rosario per i bambini del catechismo di 3^-4^-5^ elementare presso la Grotta 
- ore 20,30, Santo Rosario a chiusura del mese Mariano presso la Grotta. 


