
Comunità in 
Cammino    

9 maggio 2021-n°19 

Come già da qualche settimana abbiamo riportato sul bollettino, stiamo cercando di or-
ganizzare l’oratorio estivo per i nostri ragazzi. Anche quest’anno dovremo naturalmen-
te rispettare i protocolli Covid che purtroppo non sono ancora stati predisposti dalle 
Autorità competenti. 
Per poter uscire con la proposta da presentare alle famiglie (orari giornalieri, numero 
di bambini che potranno partecipare, gruppi da pensare…) dobbiamo però fare i conti 
con le persone disponibili a dare una mano, nei più svariati ambiti: dal coordinare i sin-
goli gruppi di bambini, alla segreteria e al bar, proposte per attività creative/
laboratoriali/aiuto compiti, l’igienizzazione… 
Per questo motivo stiamo distribuendo i volantini per raccogliere le disponibilità perso-
nali: sicuramente può essere un sacrificio, ma vorrei poter dire che è soprattutto 
un’occasione! Un’occasione per riprendere a socializzare; un’occasione per educare; 
un’occasione per donare il proprio tempo e i propri talenti agli altri; un’occasione per 
vivere il servizio; un’occasione per crescere e far crescere; un’occasione per annuncia-
re il vangelo dell’amore che si dona… e forse anche, molto più semplicemente, un’occa-
sione per divertirsi in maniera semplice e genuina. 
Vedendo quante famiglie hanno iscritto già i propri figli al campo estivo, penso che si 
possa dire che c’è un forte desiderio di vivere questa “grande occasione”! 
La speranza è quella di poter aumentare (anche se non di molto, data la carenza degli 
spazi a causa dei protocolli da rispettare) il numero di bambini iscritti rispetto allo 
scorso anno, anche perché partiamo con un po’ di anticipo e con un po’ di esperienza 
sulle spalle. E magari anche riuscire a fare una proposta che comprende sia il mattino 
che il pomeriggio. Tutto dipende da voi! 
Ringrazio fin d’ora chi darà la propria generosa disponibilità. La comunità conta su cia-
scuno di voi, con la consapevolezza espressa dal responsabile della FOM, don Stefano 
Guidi: “Anche quest’estate, l’intero popolo dell’oratorio, con la gioia dei ragazzi, la pas-
sione e l’impegno degli animatori, la cura degli educatori e degli operatori, potrà sco-
prire che giocarsi è la condizione per aprire il cuore al senso affascinante della vita.” 

Don Luca 



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  

L  10 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	19,1b‐10;	sal	67;	Gv	13,31‐36) 
Ore	16.45	Confessioni	4^	elementare		

Ore	20.30	Confessioni	per	i	genitori	dei	bambini	di	4^	elem. 

M  11 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	19,21‐20,1b;	sal	148;	Gv	14,1‐6) 

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

M  12 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	20,	17‐38;	sal	26;	Gv	14,7‐14) 
Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	 

G  13 
A   

 S  
S  

S. M  O  8,30 - 11 (M ) -  
O  18,00 (  C  ) 

(Letture:	At	1,6‐13a;	sal	46;	Ef	4,7‐13;	Lc	24,36b‐53) 
Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare		

Ore	20.30	Rosario	comunitario	in	Caviana 

V  14 
S  M  
A  

F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	1,15‐26;	sal	112;	Ef	1,3‐14;	Mt	19,27‐29) 

Ore	16.30	Incontro	Jump	di	1^	media	e		Preado	di	2^‐3^	media	
Ore	21	Gruppi	di	ascolto	della	Parola	su	youtube	

S  15 
D  ’A  

S. M  O  8,30 - 18,30  
(Letture:	Ct	5,9‐14.15c‐d.16c‐d;	1	Cor15,53‐58;	Gv	15,1‐8) 

Ore 20, 30 veglia di preghiera per i comunicandi e le loro famiglie 

D  16 
Dopo  

l’Ascensione 
7^ domenica  

di Pasqua  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,30 - 18,30 
(Letture:	At	1,15‐26;	sal	138;	1Tm	3,14‐16;	Gv	17,11‐19) 
Ore	9,30	e	11,30	ss.	Messe	di	Prima	Comunione	

Ore 15,30 Incontro ministri straordinari dell'Eucarestia  
presso il centro parrocchiale. 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 
 Nel Battistero sono allestiti dei pannelli esplicativi del libro sulla Chiesa 

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

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

 Incontro ministri straordinari dell'Eucarestia domenica 16 maggio ore 
15,30 presso il centro parrocchiale. 

 Domenica 23 maggio: le famiglie dei bambini di 3^ elementare sono invi-
tate alla messa delle 9,30. Nel pomeriggio alle 16.30 incontro per genitori e 
bambini. 

 Domenica 30 maggio: Pasqua del malato. Ore 15 in Chiesa. Sono disponi-
bili i volantini per le adesioni. 

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! Stiamo 

raccogliendo le disponibilità, perché da esse dipenderà la tipologia di 

proposta che riusciremo a fare alle famiglie. I volantini per segnare 

le disponibilità si trovano presso la segreteria dell’oratorio e sono da 

riconsegnare firmati entro domenica 16 maggio. Mercoledì 19 maggio 

faremo una riunione organizzativa con tutti coloro che hanno dato la lo‐

ro disponibilità. 

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. 



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 

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 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 Grot-
ta 
- ore 20,30, Santo Rosario a chiusura del mese Mariano presso la Grotta. 

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) 


