
Comunità in 
Cammino    

8 maggio 2022-n°18 

Oggi è la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni! In questa domenica siamo 
sicuramente chiamati a pregare per il “nostro” don Angelo, che tra un mese sarà ordi-
nato sacerdote.  
Vi invito a farlo personalmente, ma anche comunitariamente, ad esempio nella cele-
brazione eucaristica e nella recita del rosario.  
A partire dal pellegrinaggio e dalla cena che ieri abbiamo vissuto insieme al nostro dia-
cono, ci sono poi diversi momenti che abbiamo voluto dedicare alla “preparazione” e 
all’accompagnamento di tutta quanta la comunità a questo giorno così speciale, non 
solo per don Angelo, ma anche per tutti noi. All’interno del bollettino trovate i vari 
appuntamenti che abbiamo pensato e a cui ognuno è fortemente invitato. 
In occasione di questa giornata il Papa, come da tradizione, ha scritto un messaggio, di 
cui riporto queste parole: 

«Dice un proverbio dell’Estremo Oriente: «Un sapiente, guardando l’uovo, sa vede-
re l’aquila; guardando il seme intravvede un grande albero; guardando un peccatore 
sa intravvedere un santo». Così ci guarda Dio: in ciascuno di noi vede delle poten-
zialità, talvolta ignote a noi stessi, e durante tutta la nostra vita opera instancabil-
mente perché possiamo metterle a servizio del bene comune. 
La vocazione nasce così, grazie all’arte del divino Scultore che, con le sue “mani” ci 
fa uscire da noi stessi, perché si stagli in noi quel capolavoro che siamo chiamati a 
essere. In particolare, la Parola di Dio, che ci libera dall’egocentrismo, è capace di 
purificarci, illuminarci e ricrearci. Mettiamoci allora in ascolto della Parola, per 
aprirci alla vocazione che Dio ci affida! E impariamo ad ascoltare anche i fratelli e le 
sorelle nella fede, perché nei loro consigli e nel loro esempio può nascondersi l’ini-
ziativa di Dio, che ci indica strade sempre nuove da percorrere». 

Pensare alla nostra vita in termini di vocazione significa pensarla in termini di un capo-
lavoro che Dio vuole realizzare: si tratta di “lasciarci plasmare” da Lui, perché faccia di 
noi quello che lui desidera, per il bene nostro e di tutta quanta la Chiesa. 
Non manchiamo di pregare per le vocazioni sacerdotali, di cui c’è un gran bisogno: al 
30 marzo nella Diocesi di Milano c’erano 1.684 sacerdoti. Di questi, ben 710 (il 42 
per cento), hanno più di 70 anni. Lascio a voi fare le previsioni per il futuro... 

Don Luca 



D  8 
IV  P  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	At	21,8b‐14;	sal	15;	Fil	1,8‐14;	Gv	15,9‐17)	

Giornata	Mondiale	di	preghiera	per	le	vocazioni	
Domenica	insieme	di	5^	elementare 

L  9 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	9,31‐43;	sal	21;	Gv	6,44‐51)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare	

Ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

M  10 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	At	10,1‐23a;	sal	86;	Gv	6,60‐69)	

Ore 21 Incontro Adolescenti e 18-19enni	

M  11 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	10,23b‐33;	sal	97;	Gv	7,40b‐52)	

Ore	16.45	Confessioni	4^	elementare	

Ore	20.45	Confessioni	per	i	genitori	dei	bambini	della	1^	comunione 

G  12 
“A   ” 

F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	10,34‐48a;	sal	65;	Gv	7,14‐24)	

Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	

V  13 
B. V  M   F  

M   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	11,1‐18;	sal	66;	Gv	7,25‐31)	

Ore 6 Pellegrinaggio a piedi a Monguzzo  
Ore 17 incontro gruppo JUMP (1^ media) 

Ore 18 Incontro PreADO con cena	

S  14 
S. M ,  

 

S. M  O  8,30  - 18,30 ( ) 
(Letture:	At	1,15‐26;	sal	112;	Ef	1,3‐14;	Mt	19,27‐29)	

Ore 11 (I turno) e 11,30 (II turno) prove in Chiesa  
per i bambini della I comunione 

Confessioni ore 15-18	

D  15 
V  P  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 16,00 - 18,30 
(Letture:	At	4,32‐37;	sal	132;	1Cor	12,31‐13,8a;	Gv	13,31b‐35)	

Sante	messe	di	prima	Comunione	(ore	11	e	16) 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Verso l’ordinazione sacerdotale di don Angelo 

Come anticipato nelle scorse settimane, ecco il calendario degli appuntamenti 

che con il Consiglio pastorale abbiamo pensato per accompagnare don Angelo 

alla sua ordinazione sacerdotale e perché tutta la comunità si prepari a questo 

importante e gioioso momento di festa. 

Mercoledì 18 maggio, ore 20.45: don Simone e don Gaudenzio ci ac‐

compagnano alla scoperta della bellezza della vocazione sacerdotale. 

Sabato 21 maggio 

Ore 17.30: Rosario presso la Grotta della Madonna guidato da don Angelo 

Ore 21.00: Concerto in Chiesa della corale parrocchiale insieme al coro di 

Renate, dedicato a don Angelo. 

Domenica 22 maggio 

Ore 15 giochi in oratorio per tutti i bambini, insieme a don Angelo 

Ore 18 Vespero in oratorio e testimonianza di don Angelo per adolescenti, 

18‐19enni e giovani. A seguire pizzata. 

Sabato 21 e domenica 22 maggio don Angelo predicherà a tutte le messe. 

Lunedì 23 maggio: don Angelo incontra i bambini di 5^ elementare 

che riceveranno la Cresima ad ottobre. 

Sabato 4 giugno, ore 21: adorazione eucaristica comunitaria in chiesa 

parrocchiale pregando per le vocazioni sacerdotali. Presiede don Ivano 

Valagussa. 

Lunedì 6 giugno, ore 16.45: preghiera in chiesa per tutti i bambini 

delle elementari. 

Martedì 7 giugno, ore 20,45: Celebrazione comunitaria del sacramen‐

to della Riconciliazione. 

Stiamo preparando anche una maglietta da indossare in occasione dei 

giorni della festa: chi la volesse può prenotarla (dando la taglia) al 

banchetto presente fuori dalla Chiesa il 7 e 8 maggio. 

Mese di Maggio - Rosario tra le case 
Tutti i giorni del mese di maggio, da lunedì a venerdì, alle ore 20,30, nei seguenti luoghi: 

 Grotta di Lourdes  Chiesetta della Caviana 

 Cortile di stal Noef, via Umberto I, 6  Cascina san Giuseppe 

 Madonnina  Valle del Lambro (Molino Resega) 

 Via Foscolo 18  Via Comasina 50 



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

Parroco don Luca: cell. 340.3808338 
Vicario parrocchiale don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
Segreteria Oratorio: 0362.031428 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 18.00 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Oratorio Estivo 2022: Batticuore 
Si svolgerà da lunedì 13 giugno a venerdì 15 luglio.  

Da lunedì 2 maggio sono aperte le iscrizioni. Trovate tutte le informazioni sugli ap‐

positi volantini. 

Il gruppo missionario ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e che 
hanno aiutato nell'organizzazione della camminata del sorriso. Il ricava-
to è  stato di € 2.045,22 

Varie 
 Domenica 8 maggio: domenica insieme per i bambini di 5^ elementare e i loro ge-

nitori. Messa ore 11 e nel pomeriggio, alle ore 15 giochi per i bambini e incontro 
per i genitori con don Luca. 

 Domenica 8 maggio: il gruppo missionario organizza il “Mercatino” presso i giardini 
di s. Giorgio, dalle ore 9 alle ore 18. 

 Lunedì 9 maggio, ore 21: il Consiglio Pastorale Parrocchiale incontra il Gruppo 
Barnaba per comprendere il rinnovamento del decanato alla luce del cammino sino-
dale proposto e avviato dalla nostra Diocesi. 

 Martedì 10 Maggio ore 20,45: riunione con Gruppi e Associazioni in preparazione  
alla Festa Patronale di luglio 2022 presso il centro Parrocchiale. 

 Venerdì 13 maggio: anniversario dell’apparizione della Madonna di Fatima. Pelle-
grinaggio a Monguzzo. Partenza a piedi ore 6 dalla chiesa vecchia, sosta verso le ore 
8 a Nibionno per colazione, s. Messa ore 11, ritorno in auto con il passaggio di chi 
viene per la messa. È gradita la conferma, sia per chi va a piedi sia per chi va in 
macchina (così da organizzare il rientro), al cell. 3496558429. 

 Venerdì 13 maggio: in Duomo incontro per tutti gli animatori dell’oratorio estivo 
della Diocesi. 

 Domenica 15 maggio: celebrazione della Santa Comunione. Primo turno alle ore 
11 e secondo turno alle ore 16. 

 Domenica 22 maggio: aperitivo in oratorio!!! Il ricavato per l’estinzione dei debiti. 
 Domenica 22 maggio alle ore 15 presso la palestra delle scuole elementari ci sarà 

l’assemblea dell’Associazione Anziani per il rinnovo del Presidente 


