
Comunità in 
Cammino    

15 maggio 2022-n°19 

Qualche anno fa Papa Francesco si rivolse ai bambini della Bulgaria che per la prima 

volta ricevevano Gesù nell’Eucarestia con queste parole: 

«Qualcuno di voi potrebbe chiedermi: ma come possiamo incontrare Gesù, che è vissuto tanti 
anni fa e poi è morto ed è stato messo nella tomba? È vero: Gesù ha fatto un atto immenso di 
amore per salvare l’umanità di tutti i tempi. È rimasto nella tomba tre giorni, ma noi sappiamo 
– ce lo hanno assicurato gli Apostoli e molti altri testimoni che lo hanno visto – che Dio Padre 
suo e Padre e nostro, lo ha risuscitato. E ora Gesù è vivo, è qui con noi, perciò oggi lo possia-
mo incontrare nell’Eucaristia. Non lo vediamo con questi occhi, ma lo vediamo con gli occhi 
della fede. 
La Prima Comunione è innanzitutto una festa, in cui celebriamo Gesù che ha voluto rimanere 
sempre al nostro fianco e che non si separerà mai da noi. Festa che è stata possibile grazie ai 
nostri padri, ai nostri nonni, alle nostre famiglie, alle nostre comunità che ci hanno aiutato a 
crescere nella fede. (…) Fare la Prima Comunione significa voler essere ogni giorno più uniti a 
Gesù, crescere nell’amicizia con Lui e desiderare che anche altri possano godere la gioia che ci 
vuole donare. Il Signore ha bisogno di voi per poter realizzare il miracolo di raggiungere con la 
sua gioia molti dei vostri amici e familiari. 
Cari bambini, la nostra carta di identità è questa: Dio è nostro Padre, Gesù è nostro Fratello, 
la Chiesa è la nostra famiglia, noi siamo fratelli, la nostra legge è l’amore. Desidero incorag-
giarvi a pregare sempre con quell’entusiasmo e quella gioia che avete oggi. E ricordate che 
questo è il sacramento della Prima Comunione ma non dell’ultima Comunione. Oggi ricorda-
tevi che Gesù vi aspetta sempre. Perciò, vi auguro che oggi sia l’inizio di molte Comunioni, 
perché il vostro cuore sia sempre come oggi, in festa, pieno di gioia e soprattutto gratitudine.» 

Ad oggi, le offerte delle buste raccolte ogni seconda domenica del mese per saldare i debiti relativi 
al Centro Parrocchiale sono pari a: 

Un grazie a tutti per la generosità che state dimostrando. 

Mese di gennaio 2022 € 3.199,00    

Mese di febbraio 2022 € 4.045.80    

Mese di marzo 2022 € 3.759,17    

Mese di aprile 2022 € 4.079,57    

Mese di maggio 2022 € 3.232,00    

Totale 2022 € 18.315,54    



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) 

L  16 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	21,17‐34;	sal	121;	Gv	8,21‐30)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare 

M  17 
F  

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

(Letture:	At	22,23‐30;	sal	56;	Gv	10,31‐42)	

Ore 19.30 Cena e incontro Adolescenti e 18-19enni	

M  18 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	23,12‐25a.31‐35;	sal	123;	Gv	12,20‐28)	

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	

Ore	20.45	Incontro	con	don	Simone	e	don	Gaudenzio:	“Le	sor-

genti	del	ministero	presbiterale” 

G  19 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	24,27‐25,12;	sal	113B;	Gv	12,37‐43)	

Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	

Ore	21	Consiglio	dell’Oratorio	

V  20 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	25,13‐14a.23;	26,1.9‐18.22‐32;	sal	102;	Gv	12,44‐50)	

Ore 17 incontro gruppo JUMP (1^ media) 
Ore 18 Incontro PreADO con cena. A seguire incontro coi genitori	

S  21 
F  

S. M  O  8,30  - 18,30 ( ) 
(Letture:	At	27,1‐11.14‐15.21‐26.35‐39.41‐44;	sal	46;		

1Cor	13,1‐13;	Gv	13,12a.16‐20)	
Confessioni ore 15-18	

D  22 
VI  P  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 16,00 - 18,30 
(Letture:	At	21,40b‐22,22;	sal	66;	Eb	7,17‐26;	Gv	16,12‐22)	

 

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. 

Un regalo per don angelo 
In occasione della sua ordinazione sacerdotale, faremo un regalo a don Angelo come 

segno di vicinanza e di ringraziamento per la sua vocazione, a nome ed espressione di 
tutta la comunità parrocchiale. 

Chi desiderasse contribuire può lasciare un’offerta in segreteria parrocchiale, oppure 

consegnarla ai sacerdoti, oppure in busta chiusa depositarla presso i bussolotti pre-

senti in chiesa parrocchiale. 



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 

Festa della Madonna di Fatima 
Da venerdì 27 a domenica 29 maggio si svolgerà la festa organizzata dal Rione Ca‐

viana. Settimana prossima il volantino completo con tutti gli appuntamenti. 

Varie 
 Lunedì 16 maggio: alle ore 20.45 incontro presso il centro parrocchiale per tutti 

gli adulti che desiderano dare la loro disponibilità per l’oratorio estivo (servizio 
mensa, accoglienza, pulizie, …). Vi aspettiamo numerosi per garantire il buon fun-
zionamento della proposta! 

 Venerdì 20 maggio: ore 20,45 incontro con i genitori dei ragazzi di 2^-3^ media a 
conclusione dell’anno. In particolare si parlerà del campo estivo in montagna. 

 Sabato 21 maggio: ore 16,30 preghiera per la pace presso la Scuola materna par-
rocchiale. 

 Domenica 22 maggio: colazione e 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 

 Domenica 22 maggio: alle ore 16.30 incontro di presentazione delle attività del 
Primo turno di campo estivo in montagna a Ollomont. 

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 

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA  2022‐2023 

Di seguito i giorni e gli orari del catechismo per il prossimo anno: 

MARTEDÌ           16.45‐17.45: 3^ elementare  

MERCOLEDÌ      16.45‐17.45: 5^ elementare 

GIOVEDÌ            16.45‐17.45: 4^ elementare 


