
 MARTEDI’ 12: 

 - ore 15 in Oratorio Femminile Gruppo Terza Età “Il Melograno” 
 - ore 19.30 in Oratorio Maschile per adolescenti, 18/19enni e giovani  pizza 

insieme, iscriversi dagli educatori; a seguire S. Rosario in cortile davanti all’im-
magine della Madonna. Dopo il rosario: incontro per tutti gli animatori dell’ora-

torio feriale. E’ necessaria la presenza di tutti gli animatori, poiché è la riunione 
organizzativa dell’oratorio feriale 

 MERCOLEDI’ 13 Pellegrinaggio a piedi al Santuario di Monguzzo, partenza 

ore 6.30 da Piazza della Chiesa. Ore 11 S. Messa anche per chi arrivasse con 
le macchine 

 SABATO 16 ore 21 Veglia di preghiera per la S. Cresima 

 
 Lunedì 18 ore 9 in Oratorio Femminile distribuzione programma Ordinazione 

di don Marco 

 Venerdì 22 nel pomeriggio incontro degli animatori dell’Oratorio Feriale a Mi-

lano con l’Arcivescovo. Occorre iscriversi entro Domenica 17 

DOMENICA 17 ORE 11 S. CRESIMA AMMINISTRATA DA MONS. 

MARCO NAVONI 

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 
Maschile 

 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 10 MAGGIO: VI DOMENICA DI PASQUA:  At 26,1-23; Sal 21; 1 Cor 15,3-11; Gv 15,26-
16,4 A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

LUNEDI’ 11 MAGGIO: At 19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36  Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la 
nostra  salvezza 

MARTEDI’ 12 MAGGIO: Ss. Nereo e Achilleo – memoria facoltativa;  S. Pancrazio – memoria fa-
coltativa:  At 19, 21 – 20, 1b; Sal 148; Gv 14, 1-6  Risplende nell’universo la gloria del Signore 

MERCOLEDI’ 13 MAGGIO:  B.V. Maria di Fatima - memoria facoltativa:  At 20, 17-38; Sal 26; Gv 
14, 7-14  Il tuo volto, Signore, io cerco 

GIOVEDI’ 14 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’ 15 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 16 MAGGIO: S. Luigi Orione – memoria facoltativa: 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 17 MAGGIO: VII DOMENICA DI PASQUA: At 1,15-26; Sal 138; 1 Tm 3,14-16; Gv 17, 
11-19  Signore, tu conosci tutte le mie vie 

Carissimi, 

oltre alle immagini, a quanto già visto e sentito, la Diocesi di Milano vuole 

inaugurare la propria presenza a EXPO 2015 con una serata di musica, teatro, 

arte, letteratura, testimonianza e preghiera davanti all'Eucarestia. 

Lunedì 18 Maggio 2015 ore 21 Piazza Duomo 

Un'esperienza analoga l'avevamo vissuta lo scorso anno davanti alla Croce si 

S. Carlo. La partecipazione dei gruppi va segnalata compilando il modulo di-

sponibile su www.chiesadimilano.it/expo. 

 Ricordo che partecipando all’Eucarestia sentiamo ogni volta: Beati gli invi-

tati alla cena del Signore. E’ un invito che vale per l’oggi e per il futuro. 

Chi prepara e serve è sempre il Signore. L’Eucarestia è puro dono suo. il 

Signore, però, pur mettendo tutto se stesso, vuole la nostra libera adesio-

ne. Qualche volta abbiamo provato l’esperienza che il nostro amore non sia 

stato apprezzato? Come abbiamo reagito? Il Signore non si stanca, non si 

chiude in se stesso perché Lui è Amore. lo Spirito di Dio ci conceda di cu-

stodire questa meraviglia di fronte alla quale possiamo solo ringraziare, 

commuoverci, adorare. 

 In Expo il padiglione della Santa Sede, realizzato insieme a Caritas Inter-

nazionale e alla Diocesi di Milano, è l’unico che non ha al centro alcun pro-

dotto e chi vorrà potrà contribuire a finanziare la Carità del Papa. In que-

sto padiglione ci sono due frasi: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” e 

“Non di solo pane...” Messaggi che abbiamo sentito tante volte e che ci 

devono portare ad un impegno comune: il cibo e la dignità della persona, 

per tutti. 

 Ecco il testo di Papa Francesco per l’inaugurazione di Expo: 

 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Sono grato per la possibilità di unire la 
mia voce a quelle di quanti siete convenuti per questa inaugurazione. E’ la 
voce del Vescovo di Roma, che parla a nome del popolo di Dio pellegrino nel 
mondo intero; è la voce di tanti poveri che fanno parte di questo popolo e 
con dignità cercano di guadagnarsi il pane col sudore della fronte. Vorrei 
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farmi portavoce di tutti questi nostri fratelli e sorelle, cristiani e anche 
non cristiani, che Dio ama come figli e per i quali ha dato la vita, ha spezza-
to il pane che è la carne del suo Figlio fatto uomo. Lui ci ha insegnato a 
chiedere a Dio Padre: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”.  La Expo è 
un’occasione propizia per globalizzare la solidarietà. Cerchiamo di non 
sprecarla ma di valorizzarla pienamente! In particolare, ci riunisce il tema: 
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Anche di questo dobbiamo ringra-
ziare il Signore: per la scelta di un tema così importante, così essenziale… 
purché non resti solo un “tema”, purché sia sempre accompagnato dalla co-
scienza dei “volti”: i volti di milioni di persone che oggi hanno fame, che 
oggi non mangeranno in modo degno di un essere umano. Vorrei che ogni 
persona – a partire da oggi –, ogni persona che passerà a visitare la Expo di 
Milano, attraversando quei meravigliosi padiglioni, possa percepire la pre-
senza di quei volti. Una presenza nascosta, ma che in realtà dev’essere la 
vera protagonista dell’evento: i volti degli uomini e delle donne che hanno 
fame, e che si ammalano, e persino muoiono, per un’alimentazione troppo 
carente o nociva. Il “paradosso dell’abbondanza” – espressione usata da san 
Giovanni Paolo II parlando proprio alla FAO (Discorso alla I Conferenza 
sulla Nutrizione, 1992) – persiste ancora, malgrado gli sforzi fatti e alcuni 
buoni risultati. Anche la Expo, per certi aspetti, fa parte di questo 
“paradosso dell’abbondanza”, se obbedisce alla cultura dello spreco, dello 
scarto, e non contribuisce ad un modello di sviluppo equo e sostenibile. 
Dunque, facciamo in modo che questa Expo sia occasione di un cambiamen-
to di mentalità, per smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane – 
ad ogni grado di responsabilità – non abbiano un impatto sulla vita di chi, 
vicino o lontano, soffre la fame. Penso a tanti uomini e donne che patiscono 
la fame, e specialmente alla moltitudine di bambini che muoiono di fame nel 
mondo.  E ci sono altri volti che avranno un ruolo importante nell’Esposizio-
ne Universale: quelli di tanti operatori e ricercatori del settore alimenta-
re. Il Signore conceda ad ognuno di essi saggezza e coraggio, perché è 
grande la loro responsabilità. Il mio auspicio è che questa esperienza per-
metta agli imprenditori, ai commercianti, agli studiosi, di sentirsi coinvolti 
in un grande progetto di solidarietà: quello di nutrire il pianeta nel rispetto 
di ogni uomo e donna che vi abita e nel rispetto dell’ambiente naturale. 
Questa è una grande sfida alla quale Dio chiama l’umanità del secolo 
ventunesimo: smettere finalmente di abusare del giardino che Dio ci ha 
affidato, perché tutti possano mangiare dei frutti di questo giardino. As-
sumere tale grande progetto dà piena dignità al lavoro di chi produce e di 
chi ricerca nel campo alimentare. Ma tutto parte da lì: dalla percezione dei 
volti. E allora non voglio dimenticare i volti di tutti i lavoratori che hanno 

faticato per la Expo di Milano, specialmente dei più anonimi, dei più nascosti, 
che anche grazie a Expo hanno guadagnato il pane da portare a casa. Che 
nessuno sia privato di questa dignità! E che nessun pane sia frutto di un lavo-
ro indegno dell’uomo! Il Signore ci aiuti a cogliere con responsabilità questa 
grande occasione. Ci doni Lui, che è Amore, la vera “energia per la vita”: l’a-
more per condividere il pane, il “nostro pane quotidiano”, in pace e fraterni-
tà. E che non manchi il pane e la dignità del lavoro ad ogni uomo e donna. Gra-
zie. 

don Giovanni 

 

 

 

 

AVVISI 

 LUNEDI’ 11 ore 21 in Biblioteca Comunale 2° incontro: “Le politiche finanziarie 

con la crisi. 

 

VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

Giovedì 14 ore 21 in chiesa parrocchiale Veglia di preghiera per le 

vocazioni presieduta da don Marco Cazzaniga. Sono invitati tutti: 

famiglie, adolescenti, giovani, nonni e ragazzi, tutti coloro che vo-

gliono pregare per le vocazioni insieme a don Marco, per accompa-

gnarlo all’inizio dell’ultimo mese prima dell’Ordinazione sacerdota-

le! 

ORATORIO FERIALE 

Sono in distribuzione in fondo alla chiesa i libretti con il programma 

dell’oratorio feriale. Si raccomanda di prenderne uno per famiglia e di 

usare i foglietti singoli per le iscrizioni del 2°-3° figlio ecc... 

ORDINAZIONE SACERDOTALE DON MARCO 

Chi intendesse partecipare Sabato 13 Giugno all’Ordinazione Sacerdo-

tale di don Marco Cazzaniga in Duomo a Milano, dia la propria adesione 

in segreteria. Partenza da Piazza Mercato ore 6.30. 

CONCLUSIONE GRUPPI DI ASCOLTO 

Domenica 31 Maggio a Eupilio conclusione dei Gruppi di Ascolto sul 

Vangelo di Marco. Aperto anche a chi vuole passare qualche ora nella 

riflessione e nella preghiera. Adesioni in segreteria. Partenza da Piaz-

za Mercato ore 8.30 

PELLEGRINAGGIO ALLA SINDONE 1 GIUGNO 

Ci sono ancora alcuni posti sul 2° pullman per la Sindone di Torino. Chiu-

sura inderogabile delle adesioni: Mercoledì 13 Maggio. 


