
 

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 17 MAGGIO: VII DOMENICA DI PASQUA: At 1,15

-26; Sal 138; 1 Tm 3,14-16; Gv 17, 11-19  Signore, tu cono-

sci tutte le mie vie 

LUNEDI’ 18 MAGGIO: S. Giovanni I – memoria facoltativa; Ss. 

Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa – m. fac.: Ct 5, 2a. 5-6b; 

Sal 41; 1Cor 10, 23. 27-33; Mt 9, 14-15 L’anima mia ha sete del Dio 

vivente 

MARTEDI’ 19 MAGGIO: Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 

Ti amo, Signore, mio Dio 

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO: S. Bernardino da Siena – memoria fa-

coltativa: Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 Il Signore è 

il mio pastore: non manco di nulla 

GIOVEDI’ 21 MAGGIO: Ss. Cristoforo Magallanes e compagni – 

mem. facolt.: Ct 6,1-2;8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 Tu sei il 

più bello tra i figli dell’uomo 

VENERDI’ 22 MAGGIO:  S. Rita da Cascia – memoria facoltativa: 

Ct 7,13a-d.14;8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11  La figlia del 

re è tutta splendore 

SABATO 23 MAGGIO: S. Beda Venerabile – memoria facoltativa; 

S. Maria Maddalena de’Pazzi – memoria facoltativa:  1Cor 2, 9-

15a; Sal 103; Gv 16, 5-14 Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

DOMENICA 24 MAGGIO: PENTECOSTE - Solennità: At 2,1-

11; Sal 103; 1 Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 Del tuo Spirito, Si-

gnore, è piena la terra 

Carissimi, 

richiamo l’attenzione di tutti sulla Novena allo Spirito Santo e anche sulla 

Veglia di Pentecoste. Tutta questa settimana sarà vissuta in questa prospet-

tiva. Sabato 23 Maggio alle ore 18 vivremo un’intensa preghiera in vista an-

che del Sinodo sulla famiglia del prossimo Ottobre perché ancora oggi il Si-

gnore ci invita a fare delle nostre case un Cenacolo, nelle quali custodire la 

memoria dei gesti del Suo Amore che salva, perché il mondo creda all’Amore. 

Ancora oggi il Risorto ci esorta a perseverare concordi nella preghiera, per-

ché solo dal dono del Suo Spirito ci può venire la gioia e la forza di essere 

testimoni dell’Amore che rinnova il mondo nella concordia e nella pace.  

In comunione con tutte le famiglie che si stringeranno attorno a Papa Bene-

detto nella prossima Giornata Mondiale, vogliamo invocare il dono di una rin-

novata Pentecoste su tutta la Chiesa, perché ritrovi il suo slancio missionario 

nella testimonianza del Vangelo dell’Amore, proprio a partire dai linguaggi, 

semplici e quotidiani, delle nostre famiglie. Di questo, noi per primi, vogliamo 

essere strumento e “segno luminoso”. 

don Giovanni 

 Inoltre Sabato 23 sarà beatificato Mons. Oscar Romero, Vescovo di San 

Salavador ucciso il 24 Marzo 1980, profeta per un mondo nuovo. Qualche 

considerazione. 

 Oscar Romero era un vescovo tradizionale, clericale e, in un certo senso, 
«ingenuo» quando fu nominato arcivescovo di San Salvador, capitale di El 
Salvador, nel febbraio del 1977. A quel tempo non aveva ancora compiuto 
60 anni. Il suo Paese era immerso in una guerra civile sanguinosa. Un gover-
no militare imponeva un ordine sociale ed economico che massacrava i più 
poveri; chi provava a contestarlo spariva. «Quando monsignor Romero prese 
possesso dell’arcidiocesi, non era d’accordo sull’inserirsi in questioni sociali 
e politiche – ricordò il suo successore, Artur Rivera y Damas, all’indomani 
dell’assassinio –. Pochi giorni dopo il suo ingresso, però, uccisero padre 
Rutílio Grande, uno dei suoi collaboratori più vicini. L’omicidio di padre 
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Rutílio, insieme a quello di un contadino e di un suo figlio ancora bambino, 
provocò un cambiamento nell’attitudine dell’arcivescovo. Da quel momento in 
poi (…) iniziò ad assumere un atteggiamento di netta difesa dei perseguitati 
e di denuncia di ciò che capitava nel Paese». La svolta di monsignor Romero 
emerge anche dai ricordi del teologo e amico gesuita Jon Sobrino: «In ge-
nere, a 59 anni, le persone si accomodano nelle loro strutture mentali, e ciò 
avviene soprattutto quando ricevono un incarico di potere, come capita a un 
vescovo. Romero invece fu capace di cambiare pensiero e modalità di vita. 
Cambiò il modo di essere vescovo». Pochi giorni dopo il martirio dell’amico, 
Jon Sobrino scrisse: «Anche se mi appare semplice o strano dirlo, Romero 
fu un uomo che credette in Dio». Oggi quelle parole acquistano ancor più 
forza. Romero ebbe il coraggio di credere in Dio, facendo cadere le immagi-
ni che collegano proprio il Signore al potere e allo status quo. Per l’arcive-
scovo avere fede significava assumere radicalmente la volontà divina. Un 
messaggio che egli espresse chiaramente all’Università cattolica di Lovanio 
il 2 febbraio 1980. Giunto nella città belga a ricevere la laurea honoris cau-
sa, Romero spiegò che, quando si tratta di favorire la vita o la morte, non 
esistono posizioni intermedie. «Vediamo con grande chiarezza che in questa 
scelta non esiste neutralità possibile – spiegò –. O serviamo la vita dei 
salvadoregni o siamo complici della loro morte. E qui si concretizza la 
mediazione storica di ciò che è più fondamentale nella fede: o crediamo in 
un Dio vita o serviamo gli idoli della morte». 
Legato a doppio filo a El Salvador – Stato dove era nato il 15 agosto 1917 –, 
Romero si impegnò a cambiare le strutture del Paese. Diceva che la povertà 
estrema dei contadini tocca il cuore di Dio, e che quando si nega la dignità 
dell’essere umano, si nega l’esistenza di Dio. Per queste convinzioni che gli 
avevano già fruttato diverse minacce di morte, nel pomeriggio del 24 marzo 
1980 Romero fu ucciso da un colpo d’arma da fuoco mentre celebrava la 
Messa nella cappella dell’ospedale della Divina Provvidenza a San Salvador. 
L’omicidio di Romero attirò l’attenzione di tutto il mondo e accese i riflet-
tori sulla realtà iniqua di El Salvador. Qualche anno dopo la morte dell’arci-
vescovo la dittatura del Paese cadde. Man mano il popolo riuscì a eleggere 
governi democratici e a operare dei cambiamenti nella struttura sociale. E 
così, se la forte disuguaglianza non fu mai del tutto estirpata, almeno la 
violenza da parte dello Stato subì una battuta d’arresto. Oggi El Salvador, 
in cerca di giustizia per il suo popolo, sta vivendo un processo d’integrazione 
nel continente sudamericano. Quanto a Oscar Romero, col suo esempio l’ar-
civescovo salvadoregno è divenuto testimone dell’amore divino per i latinoa-
mericani, profeta dei poveri e martire di giustizia nel mondo. 

Marcelo Barros - Monaco Benedettino 

AVVISI 

 LUNEDI’ 18 ore 21 in Piazza Duomo a Milano incontro Diocesano con respon-

sabili Caritas nel mondo “Tutti siete invitati” 

 MARTEDI’ 19: 

 - ore 21 in Oratorio Maschile incontro per gli adolescenti per preparare l’Orato-  

 rio Feriale 
 - ore 21 presso il Collegio Ballerini di Seregno incontro per separati - divorziati  

 e nuove unioni  
 GIOVEDI’ 21: 

 - ore 17 in chiesa parrocchiale “Consegna del Padre Nostro” ai ragazzi e   

   genitori di 3° elementare 

 -ore 20 incontro del Consiglio Pastorale 
 VENERDI’ 22: 

- nel pomeriggio incontro degli animatori dell’Oratorio Feriale a Milano con l’Arci-

vescovo; partenza ore 16 da Piazza del Comune; Occorre iscriversi entro 
Domenica 17 

 - ore 20.30 Processione Mariana alla Caviana 

 DA VENERDI’ 22 A MARTEDI’ 26 MAGGIO: FESTA DELLA MADONNA DI 

FATIMA IN CAVIANA (Vedi volantino) 
 

 

 SABATO 23 ore 18.00 S. Messa in suffragio di Molteni Nadia, fatta celebrare 

dalle catechiste e Ravasio Emilio fatta celebrare dal Bike Team Verano 
 

 
 

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 

RACCOLTA INDUMENTI CARITAS AMBROSIANA 

In fondo alla chiesa sono disponibili i sacchetti per la raccolta Diocesa-

na di indumenti. I sacchetti pieni vanno portati davanti al portone della 

casa parrocchiale entro le ore 12 di Sabato 23 Maggio. 

SABATO 23 ORE 18 VEGLIA DI PENTECOSTE IN 

PREPARAZIONE AL SINODO DELLE FAMIGLIE 


