
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: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

Giovedì 26 Maggio alla sera ci sarà la Processione del Corpus Do-

mini secondo il percorso tradizionale. 

DOMENICA 15 MAGGIO: PENTECOSTE - Solennità: At 2,1-

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

gnore, è piena la terra 

LUNEDI’ 16 MAGGIO: S. Luigi Orione – memoria facoltativa: 

Dt 16 9-12; Sal 80; Lc 21,1-4 Esultate in Dio, nostra forza 

MARTEDI’ 17 MAGGIO: Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38 Fa’ che 

ascoltiamo, Signore, la tua voce 

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

Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa – m. fac.: Es 19,7-

15; Sal 117; Lc 8,42b-48 Canterò per sempre l’amore del Signore 

GIOVEDI’ 19 MAGGIO: Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32 Il Si-

gnore regna: esulti la terra 

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

coltativa: Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16 Beato chi teme il Signo-

re e cammina nelle sue vie 

SABATO 21 MAGGIO: Ss. Cristoforo Magallanes e compagni – 

mem. facolt.: Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 28,16-20 Come 

sono grandi le tue opere, Signore 

DOMENICA 22 MAGGIO: SANTISSIMA TRINITA’ - Solenni-

tà: Liturgia delle ore propria Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 

12,2-6; Gv 14,21-26 Il Signore è fedele alla sua parola 

Carissimi, 

è la solennità di Pentecoste, culmine del Mistero Pasquale con 

il dono dello Spirito Santo da parte del Risorto. Quale contri-

buto alla meditazione riporto alcune espressioni di S. Ambro-

gio: 

 Nello Spirito noi viviamo, ed egli è il pegno della nostra 

eredità come dice S. Paolo agli Efesini: Credendo nel quale voi 
siete sigillati con lo Spirito Santo non nella natura, ma da Dio. 

 Anche se apparentemente noi siamo segnati nel corpo, tuttavia in realtà noi 

siamo segnati nel nostro cuore, perché lo Spirito Santo riproduca in noi 

i lineamenti dell’immagine dell’uomo celeste (1Cor 15,4-9) 

 Per mezzo dello Spirito noi diventiamo partecipi della natura divina (2Pt 

1,4) 

 Noi sappiamo che questo è un sigillo più del nostro cuore che del nostro 

corpo “E’ stato segnato in noi il lume del tuo volto, o Signore, e hai dato la 
gioia nel mio cuore” (Salmo 4,7). 

 

 San Cirillo di Alessandria Vescovo: 

 Era necessario che il Cristo, giunto il momento di salire al Padre celeste, 

fosse presente ai suoi seguaci per mezzo dello Spirito ed abitasse per 

mezzo della fede nei loro cuori. 

 Lo Spirito ci viene donato affinché noi praticassimo con facilità ogni virtù 

contro le invidie del diavolo. Lo Spirito trasforma in un’altra natura coloro 

nei quali abita e li rinnova nella loro vita portando con facilità dal gusto 

delle cose terrene a quelle sole cose celesti. 

 Siamo stati rigenerati da Cristo e in Cristo dallo Spirito per portare frutti 

di vita nuova che consistono essenzialmente nell’amore operoso verso di 

Lui.  

 Lo Spirito concede ogni genere di santità, conferisce l’affinità e la pa-

rentela con la natura del Cristo e del Padre, alimenta l’amore e procura la 

scienza di ogni virtù e bontà. 

Comunità in 

Cammino   
15 Maggio - N°20 

 

Verano Brianza 



Sono solo degli spunti tolti da contesti ben più ampi; spero che possano aiutarci a 

conoscere e scoprire un po’ di più lo Spirito presenza e protagonista della vita: 

Lui è lo Spirito di verità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

don Giovanni 
 

SEQUENZA ALLO SANTO SPIRITO 
 

Vieni, Santo Spirito manda a noi dal 
cielo un raggio della tua luce.  
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore 
dei doni, vieni, luce dei cuori.  
Consolatore perfetto; ospite dolce 
dell'anima, dolcissimo sollievo.  
Nella fatica, riposo, nella calura ripa-
ro, nel pianto conforto.  
0 luce beatissima, invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli.  
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.  
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che 
sanguina.  
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che 
è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.  
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.  

RACCOLTA INDUMENTI CARITAS 

In fondo alla chiesa si possono ritirare i sacchi azzurri e gialli partecipando 

all’iniziativa Caritas che sosterrà persone, famiglie  e aziende che hanno 

problemi con l’usura. I sacchi devono essere riconsegnati entro le ore 12 di 

Sabato 21 Maggio davanti al portone della casa parrocchiale. 

SUOR FRANCESCA BONANOMI RINGRAZIA 

Suor Francesca Bonanomi e le Sorelle Comboniane  ringraziano di cuore quanti han-
no fatto loro visita lo scorso 3 Aprile vivendo anche l’esperienza del Giubileo e anche 

per l’offerta del Gruppo Missionario. 
 

S. Felice del Benaco, 03 Aprile 2016 

 

AVVISI 

 

 DOMENICA 15: 

 - ore 10.30 Ritrovo comunicandi all’Oratorio Maschile 

 - ore 11.00 S. Messa di Prima Comunione 

 LUNEDI’ 16 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 MARTEDI’ 17 ore 19.15 pizza e a seguire S. Rosario in Oratorio Maschile per 

adolescenti, 18-19enni e giovani. Iscrizione dagli educatori entro Domenica 15 

 MERCOELDI’ 18: 

 - ore 20.30 S. Rosario in Basilica a Giussano 
 - è sospesa la S. Messa delle 20.45 in Oratorio Maschile 

 VENERDI’ 20: 

 - per tutti gli animatori incontro a Milano con l’Arcivescovo e presentazione     

   dell’Oratorio Feriale. Partenza ore 16 da Piazza del Comune. Iscrizioni entro    
   Domenica 15 

 - in Oratorio Femminile incontro conclusivo Gruppi di Ascolto 

 SABATO 21: 

 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio di Ravasio Emilio fatta celebrare da 

    Biketeam Verano 
 - ore 21 Veglia di preghiera dei Cresimandi e dei loro famigliari 

 DOMENICA 22 ore 11 S. Cresima amministrata dal Vicario Episco-

pale Mons. Patrizio Garascia 

Il prossimo 5 giugno il Comune di Verano Brianza sarà 

tra i comuni che avranno le elezioni amministrative. In-

vitando tutti i cittadini a compiere il proprio diritto-

dovere civico, ricordo che la Parrocchia pur aperta ad 

ogni persona che lo vuole, non si identifica però in nes-

suna lista, ne fornisce alcun appoggio diretto o indiret-

to, non ha autorizzato né autorizzerà ad utilizzare l’im-

magine della chiesa o delle strutture parrocchiali per 

fini elettorali. Ogni candidato e relativa lista si presenta 

e partecipa alla vita sociale e/o politica nella propria 

responsabilità. 

                Il parroco 

                           don Giovanni 


