
 

 

 

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 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 

LUNEDI’ 8 MAGGIO: S. Vittore - memoria: At 9, 26-30; 
Sal 21; Gv 6, 44-51 A te la mia lode, Signore, nell’assem-
blea dei fratelli 
MARTEDI’ 9 MAGGIO: S. Maddalena di Canossa – memo-
ria facoltativa; B. Serafino Morazzone – memoria facolta-
tiva: At 11, 19-26; Sal 86; Gv 6, 60-69 Popoli tutti, lodate il 
Signore, alleluia 
MERCOLEDI’ 10 MAGGIO: At 13, 1-12; Sal 97; Gv 7, 40b-
52 Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 
GIOVEDI’ 11 MAGGIO: At 13, 13-42; Sal 88; Gv 7, 14-24 Il 
Signore è fedele per sempre 
VENERDI’ 12 MAGGIO: Ss. Nereo e Achilleo – memoria 
facoltativa; S. Pancrazio – memoria facoltativa: At 13, 44-
52; Sal 41-42; Gv 7, 25-31 Ha sete di te, Signore, l’anima 
mia 
SABATO 13 MAGGIO: B. V. Maria di Fatima – memoria 
facoltativa: At 14, 1-7. 21-27; Sal 144; 1 Cor 15, 29-34b; Gv 
7, 32-36 Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria 

DOMENICA 14 MAGGIO: V DOMENICA DI PASQUA: 
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 
14,21-24 Grandi sono le opere del Signore 

Carissimi, 
da 54 anni la IV Domenica di Pasqua è la Giornata Mondiale di Preghiera per 
le Vocazioni ed è legata all’immagine di Gesù Buon Pastore. Riporto alcuni pas-
saggi del Messaggio di Papa Francesco. 
In occasione della 54a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, vorrei 
soffermarmi sulla dimensione missionaria della chiamata cristiana. Chi si è la-
sciato attrarre dalla voce di Dio e si è messo alla sequela di Gesù scopre ben 
presto, dentro di sé, l’insopprimibile desiderio di portare la Buona Notizia ai 
fratelli, attraverso l’evangelizzazione e il servizio nella carità. Tutti i cristiani 
sono costituiti missionari del Vangelo! Il discepolo, infatti, non riceve il dono 
dell’amore di Dio per una consolazione privata; non è chiamato a portare sé 
stesso né a curare gli interessi di un’azienda; egli è semplicemente toccato e 
trasformato dalla gioia di sentirsi amato da Dio e non può trattenere questa 
esperienza solo per sé: «La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità 
dei discepoli è una gioia missionaria» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 21). 
L’impegno missionario, è situato nel cuore della fede stessa: la relazione con il 
Signore implica l’essere mandati nel mondo come profeti della sua parola e te-
stimoni del suo amore. 
Se anche sperimentiamo in noi molte fragilità e possiamo talvolta sentirci sco-
raggiati, dobbiamo alzare il capo verso Dio, senza farci schiacciare dal senso 
di inadeguatezza o cedere al pessimismo, che ci rende passivi spettatori di una 
vita stanca e abitudinaria.  
Ogni discepolo missionario sente nel cuore questa voce divina che lo invita a 
“passare” in mezzo alla gente, come Gesù, “sanando e beneficando” tutti 
(cfr At 10,38). Ho già avuto modo di ricordare, infatti, che in virtù del Batte-
simo, ogni cristiano è un “cristoforo”, cioè “uno che porta Cristo” ai fratelli. 
Certamente, non poche sono le domande che sorgono quando parliamo della 
missione cristiana: che cosa significa essere missionario del Vangelo? Chi ci 
dona la forza e il coraggio dell’annuncio? Qual è la logica evangelica a cui si 
ispira la missione? A questi interrogativi possiamo rispondere contemplan-
do tre scene evangeliche. 
Gesù è unto dallo Spirito e mandato. Essere discepolo missionario significa 
partecipare attivamente alla missione del Cristo, che Gesù stesso descrive 
nella sinagoga di Nazareth: essere unti dallo Spirito e andare verso i fratel-
li ad annunciare la Parola, diventando per essi uno strumento di salvezza. 
Gesù si affianca al nostro cammino. Dinanzi alle domande che emergono dal 
cuore dell’uomo e alle sfide che si levano dalla realtà, possiamo provare una 
sensazione di smarrimento e avvertire un deficit di energie e di speranza. Il 
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cristiano non porta da solo l’impegno della missione, ma sperimenta, anche nelle 
fatiche e nelle incomprensioni, «che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira 
con lui, lavora con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell’impegno mis-
sionario». 
Gesù fa germogliare il seme. Infine, è importante imparare dal Vangelo lo stile 
dell’annuncio. Dio supera le nostre aspettative e ci sorprende con la sua genero-
sità, facendo germogliare i frutti del nostro lavoro oltre i calcoli dell’efficienza 
umana. Sacerdoti innamorati del Vangelo, capaci di farsi prossimi con i fratelli 
ed essere, così, segno vivo dell’amore misericordioso di Dio. 
 
Inoltre si entra nel cuore delle celebrazioni per il centenario della 1° apparizione 
della Madonna a Fatima. 
L Vergine ci introduca nella scoperta dell’Amore di Dio, nel vedere la Sua 
presenza di Signore Risorto, nel lasciarci guidare dallo Spirito anima della 
Chiesa e del mondo intero. 

don Giovanni 
AVVISI 

• 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 Comunitari 

• MARTEDI’ 9 MAGGIO: 
 - ore 15 in Oratorio Femminile incontro Gruppo Terza Età “Il Melograno” 
 - ore 16.45 confessioni per i ragazzi/e di 4° elementare 
  - ore 20 partenza da Piazza della Chiesa degli adolescenti per il corso animatori a 
   Briosco 

• MERCOLEDI’ 10 ore 20.45 Confessioni per genitori, padrini e madrine 

• GIOVEDI’ 11 ore 20.45 in Oratorio Femminile corso per i volontari per la som-
ministrazione cibi e bevande 

• VENERDI’ 12 incontro animatori Gruppi di Ascolto 

• DOMENICA 14 MAGGIO: 
 - in Piazza della Chiesa la Croce Bianca di Giussano distribuisce le torte per 
    la  Festa della Mamma; il ricavato verrà utilizzato per allestire un nuovo mez-
    zo 
 - ore 11 S. Messa di Prima Comunione 
 - ore 17 in Oratorio Maschile per tutti gli adolescenti, 18-19enni e giovani riunio-  
   ne in preparazione alla Festa dell’Oratorio 
 

SABATO 13: ANNIVERSARIO MADONNA DI FATIMA 

• Ore 6.30 S. Messa in Caviana 

• Ore 11 S. Messa presso Santuario S. Maria delle Grazie a 
Monza. Per chi volesse andare a piedi contatti Bartesaghi 
- Novati Cesarina 349/6558429 

• Ore 20.30 Veglia per la S. Messa di Prima Comunione 

• Ore 21 S. Rosario in Caviana 

• Madonna Pellegrina di Fatima in Duomo (Vedi locandina) 

 

Lunedì 15 ore 21 in chiesa a Carate il Vicario Generale della Diocesi 
Mons. Mario Delpini presenterà ad ogni parrocchia le conclusioni del Car-
dinale dopo la Visita Pastorale. Tutti sono invitati e in particolare Consi-
glio Pastorale, C.A.E., catechisti, allenatori... 

PREGHIERA ALLA MADONNA DI FATIMA  
 
Maria, Madre di Gesù e della Chie-
sa, noi abbiamo bisogno di Te. Desi-
deriamo la luce che si irradia dalla 
tua bontà, il conforto che ci proviene 
dal tuo Cuore Immacolato, la carità e 
la pace di cui Tu sei Regina. 
 
Ti affidiamo con fiducia le nostre ne-
cessità perché Tu le soccorra, i no-
stri dolori perché Tu li lenisca, i no-
stri mali perché Tu li guarisca, i no-
stri corpi perché Tu li renda puri, i 
nostri cuori perché siano colmi di 

amore e di contrizione, e le nostre anime perché con il tuo 
aiuto si salvino. 
Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere Gesù nulla 
rifiuta. 
 
Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione agli am-
malati, prezza ai giovani, fede e concordia alle famiglie, pa-
ce all'umanità. Richiama gli erranti sul retto sentiero, dona-
ci molte vocazioni e santi Sacerdoti, proteggi il Papa, i Ve-
scovi e la santa Chiesa di Dio. 
 
Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi. Volgi a noi i tuoi occhi 
misericordiosi. Dopo questo esilio mostra a noi Gesù, frutto 
benedetto del tuo grembo, o clemente, o pia, o dolce Vergi-
ne Maria. Amen 


