Comunità in
Cammino
12 Maggio - N°19

DOMENICA 12 MAGGIO: IV DOMENICA DI PASQUA: At
621,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 Nelle tue mani,
Signore, è tutta la mia vita
LUNEDI’ 13 MAGGIO: B. V. Maria di Fatima – memoria facoltativa: At 9, 26-30; Sal 21; Gv 6, 44-51 A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli
MARTEDI’ 14 MAGGIO: S. MATTIA: Festa: At 1,15-26; Sal
112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 Il Signore lo ha scelto tra i
poveri
MERCOLEDI’ 15 MAGGIO: At 13, 1-12; Sal 97; Gv 7, 40b-52 Il
Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
GIOVEDI’ 16 MAGGIO: S. Luigi Orione – memoria facoltativa:
At 13, 13-42; Sal 88; Gv 7, 14-24 Il Signore è fedele per sempre
VENERDI’ 17 MAGGIO: At 13, 44-52; Sal 41-42; Gv 7, 25-31 Ha
sete di te, Signore, l’anima mia
SABATO 18 MAGGIO: S. Giovanni I – memoria facoltativa;
Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa – m.f.: 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 19 MAGGIO: V DOMENICA DI PASQUA: At
4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31 – 13,8a; Gv 13,31b-35 Dove
la carità è vera, abita il Signore
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

Carissimi,
questa Domenica, IV° di Pasqua, si celebra la 56° Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni.
Tenendo presente la chiamata dei primi discepoli presso il Lago di Galilea (Mc
1,16-20); il Sinodo dedicato ai giovani dello scorso Ottobre e la 34° Giornata
Mondiale della Gioventù a Panama, il Papa riflette sulla chiamata del Signore
che ci rende portatori di una promessa, e nel medesimo tempo il coraggio
di rischiare.
Le situazioni ordinarie della vita presentano sia momenti facili e fruttuosi,
sia fatica, aridità, frustrazioni e le reti vuote.
La chiamata del Signore non è ingerenza di Dio nella nostra libertà, ma invito
a entrare in un progetto grande del quale vuole renderci partecipi, prospettando l’orizzonte di un amore più ampio e di una pesca sovrabbondante.
Il desiderio di Dio è di proporci una vita non prigioniera dell’ovvio, ma riconoscerci in una chiamata a qualcosa di grande come una “pesca miracolosa” che
necessita il rischio di affrontare una sfida.
Portatori di promesse di bene, di amore, di giustizia non solo per se stessi ma
anche per i contesti in cui viviamo.
Pur nella fatica non c’è gioia più grande che rischiare la vita per il Signore.
Non sempre è facile discernere la propria vocazione, occorre un rinnovato
impegno da parte di tutti.
Il Papa propone l’esempio della Vergine Maria per essere anche noi portatori
di una promessa.
Aiutiamoci a scoprire il progetto d’amore di Dio sulla nostra vita e il coraggio
di rischiare sulla strada che Egli da sempre ha pensato per noi. Il testo integrale del Messaggio si trova sul sito del Vaticano. (www.vatican.va).
don Giovanni
COLAZIONE EQUO - SOLIDALE DI DOMENICA 5 MAGGIO
Grazie alla generosità di tutti i partecipanti, sono stati raccolti Euro
2.400,00 a favore della missione di Padre Sergio. Grazie!
MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI (M.A.C.)
Il M.A.C. ha espresso il proprio apprezzamento e ringraziamento perché durante la quaresima sono state donate 340 paia di occhiali che, una volta
revisionati, saranno messi a disposizione di chi è in difficoltà.

AVVISI
• 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
• LUNEDI’ 13. MADONNA DI FATIMA
- ore 21 S. Confessioni genitori di 4° elementare
• MARTEDI’ 14:
- l’incontro del Gruppo Terza Età “Il Melograno” programmato per questo Martedì è
posticipato a Martedì 21 Maggio
- dalle 20.30 alle 22 in Oratorio Maschile incontro animatori per l’Oratorio Estivo
• MERCOLEDI’ 15 ore 16.45 S. Confessioni per i ragazzi di 4° elementare
• GIOVEDI’ 16 19.30/21 apericena e incontro di formazione all’Oratorio Estivo
per 18-19enni e giovani. Adesioni da don Gregorio entro Martedì 14
• VENERDI’ 17 ore 14.45 ritrovo in Piazza Mercato per partenza per incontro di
presentazione dell’Oratorio Estivo a Milano; iscrizioni aperte per adolescenti e 1819enni entro il 12 Maggio; Costo Euro 10 (pullman e metropolitana)
• SABATO 18 ore 20.30 Veglia di preghiera per la S. Messa di Prima comunione
• DOMENICA 19:

- ORE 11 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE

- ORE 15 PASQUA DELL’AMMALATO: S. Messa e Unzione degli Infermi

• GIOVEDI’ 23 ore 18.30 in Oratorio pizzata per i chierichetti; iscrizioni entro
Sabato 18 Maggio da Leonardo Miraglia

• DOMENICA 26 MAGGIO ORE 20.30 in Oratorio incontro di presentazione

dell’esperienza del Cammino di Santiago per i 18/19enni della parrocchia e del Decanato
RENDICONTO OFFERTE QUARESIMA

INIZIATIVA QUARESIMALE

5.488,68

OFFERTA PER ULIVO

1.324,14

GIOVEDI’ SANTO (aiuto fraterno)
OFFERTA BACIO AL CROCEFISSO (Terra Santa)

877,31
3,075,38

ORATORIO ESTIVO
E’ possibile iniziare a procedere con l’iscrizione su Oragest per l’Oratorio
Estivo andando sul menù “oratorio estivo”
PELLEGRINAGGIO DECANALE A CARAVAGGIO
Giovedì 30 Maggio a conclusione del mese di Maggio viene proposto un Pellegrinaggio Decanale a Caravaggio. Viene messo a disposizione un pullman che
partirà da Piazza Mercato alle ore 19. Iscrizioni in segreteria parrocchiale.

Preghiera a Maria
(Marina Guarino)

Maria,
ricolmata di grazia dall'Onnipotente
tu che gioisti al saluto di Gabriele
mostrando una fede pura
come quella di Abramo
tu che accogliesti la Parola
lasciandoti fecondare
dal fuoco d'amore dello Spirito
sei diventata la porta
che ha fatto entrare Dio nel mondo.
Ti preghiamo Madre
“faccendiera del Paradiso”
sii per questa umanità
grembo che si fa culla
così come fosti arca di tuo Figlio.
Vedi Madre
le nostre idrie sono vuote del vino bello
è finito pure l'olio nella lampada
il nostro sguardo s'è fatto orbo
Disorientati
prendici per mano
e parlaci della Parola
di cui ti sei nutrita
sicché anche io possa generarla
in una parentesi di eternità

