
• DOMENICA 21 ORE 11 S. CRESIMA AMMINISTRATA DA 
MONS. IVANO VALAGUSSA 

• LUNEDI’ 22 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
 

 

 

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 

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 18.00 in Caviana; 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 14 MAGGIO: V DOMENICA DI PASQUA: At 
10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24 
Grandi sono le opere del Signore 

LUNEDI’ 15 MAGGIO: At 15, 1-12; Sal 121; Gv 8, 21-30 Andia-
mo con gioia alla casa del Signore 
MARTEDI’ 16 MAGGIO: S. Luigi Orione – memoria facoltati-
va: At 15, 13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 Sei tu la mia lode, Si-
gnore, in mezzo alle genti 
MERCOLEDI’ 17 MAGGIO: At 15, 36 - 16, 3. 8-15; Sal 99; Gv 
12, 20-28 Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo 

GIOVEDI’ 18 MAGGIO: S. Giovanni I – memoria facoltativa; 
Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa – m.f.: At 17, 1-
15; Sal 113B; Gv 12, 37-43 A te la gloria, Signore, nei secoli 
VENERDI’ 19 MAGGIO: At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12, 44-50 Il 
tuo regno, Signore, si estende al mondo intero 

SABATO 20 MAGGIO: S. Bernardino da Siena – memoria fa-
coltativa: At 18, 1-18a; Sal 46; 1 Cor 15, 35-44a; Gv 13, 12a. 16-
20 A te la gloria, o Dio, re dell’universo 

DOMENICA 21 MAGGIO: VI DOMENICA DI PASQUA: At 
4, 8-14; Sal 117; 1 Cor 2, 12-16; Gv 14, 25-29 La pietra 
scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

 
Carissimi, 
per il centenario dell’apparizione di Fatima, ricordo come nella Primavera 1916 
mentre erano sugli speroni rocciosi della Loca do Cabeço, i tre pastorelli 
(Francesco, Giacinta e Lucia) ebbero le apparizioni dell’Angelo. Così ricorda 
Lucia: 

• Salivamo su per la collina con il gregge in cerca di un riparo e, dopo aver con-
sumato il nostro pranzo e recitate le preghiere, vedemmo, ad una certa di-
stanza sulla cima degli alberi, sfuggente verso Est, una luce più bianca della 
neve, che lasciava intravvedere la figura di un giovane trasparente e più sfa-
villante del cristallo colpito dai raggi del sole. Quando si avvicinò di più po-
temmo distinguerne meglio l’aspetto. Noi fummo sorpresi e ammutolimmo per 
lo stupore. Essendosi avvicinato a noi disse: “Non temete. Io sono l’Angelo 
della pace. Pregate con me“. E inginocchiandosi Egli chinò il volto fino a terra. 
Guidati dallo stesso impulso soprannaturale, noi facemmo altrettanto e ripe-
temmo le parole che udivamo pronunciare da Lui: “Mio Dio, io credo, adoro, 
spero in Voi e Vi amo. Chiedo perdono per quelli che non credono, non 
sperano, non Vi amano”. Dopo aver ripetuto queste parole tre volte, egli si 
alzò e disse: “Pregate così. I Cuori di Gesù e di Maria sono attenti alla voce 
delle vostre suppliche “. Poi egli disparve.  

• La seconda apparizione fu presso il pozzo della casa di Lucia. L’Angelo chiese 
preghiere e sacrifici in riparazione dei peccati per ottenere la conversione dei 
peccatori. 

 

• Mentre eravamo là, Egli apparve la terza volta, portando tra le mani un calice 
sormontato da un’Ostia da cui cadevano nel calice gocce di sangue. Lasciando 
il calice e l’Ostia sospesi nell’aria Egli si prostrò a terra e ripetè questa 
preghiera tre volte: 

 “Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profonda-
mente, Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù 
Cristo, presente in tutti i Tabernacoli del mondo, in riparazione degli 
oltraggi, sacrilegi e indifferenze da cui Egli è offeso. E per gli infiniti 
meriti del Suo Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, Vi 
chiedo la conversione dei poveri peccatori “. 

 Quindi, alzatosi, l’Angelo prese il calice e l’Ostia. Diede l’Ostia a me e il 
contenuto del calice a Giacinta e a Francesco, dicendo nello stesso 
tempo: ‘Prendete e bevete il Corpo di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato 
dagli uomini ingrati. Riparate i delitti e consolate il vostro Dio “. Ancora una 
volta si prostrò a terra, ripetè tre volte la preghiera della SS. Trinità e 
scomparve. 

Comunità in 

Cammino   
14 Maggio - N°20 



• La S. Messa di Prima Comunione della nostra parrocchia porta 92 ragazzi/e e 
le rispettive famiglie non a una consuetudine (lo fanno tutti) ma ad una dimen-
sione soprannaturale. Quale sarà il dialogo d’amore di Gesù con ciascuno di lo-
ro? Accompagniamoli e lo stupore pervada il nostro accedere all’Eucarestia. 
Inoltre, se dovessimo imparare a memoria e pregare come insegnato dall’Ange-
lo? 

don Giovanni 

CHIESA EX PARROCCHIALE E RESTAURO CAMPANILE 
 

Entrate al 12 Marzo 2017           Euro  286.915,93 
 
 
Buste Marzo             Euro          868,51 
 
 
  

Totale Entrate da inizio lavori          Euro   287.784,44 
 
 
Uscite al 12 Marzo 2017           Euro   591.866,73 
 
Oneri bancari su fideiussioni          Euro           609,21 
 
Totale Uscite da inizio Lavori          Euro   592.475,94  

QUARESIMA 2017 
 

Cena Solidarietà   € 1.415,00 

Ragazzi 5° elementare  €    500,00 

Distribuzione Arance  €    500,00  

Offerte in cassetta  € 3.809,19 

MADONNA ADDOLORATA 
Dopo aver ricevuto le opportune autorizzazioni, con settimana prossima inizie-
rà il restauro della statua dell’Addolorata. Verrà rimossa e momentaneamente 
ci sarà la statua della Madonna di Fatima. Si rende necessario questo interven-
to perché, vista d vicino, la statua presenta diversi ritocchi del passato per 
diversi fattori. L’importo dovrebbe aggirarsi attorno ai 4.000,00 €. Se qualche 
famiglia o associazione volessero sostenere la spesa si rivolga a don Giovanni. 
Il restauro dell’affresco del Battistero è stato offerto dal Rione Madonnina. 

PELLEGRINAGGIO A PADOVA SABATO 10 GIUGNO 
 

Si invitano tutti gli iscritti a passare in segreteria per versare il saldo di € 
35,00 entro Domenica 21 Maggio. 

NUOVI CHIERICHETTI 
Cerchiamo ragazzi dalla 3° elementare in su che si rendano disponibili per il 
servizio di chierichetto. Occorre dare la disponibilità ai sacerdoti o a Elena 
entro Domenica 21 Maggio. 

AVVISI 

• DOMENICA 14: 
 - in Piazza della Chiesa la Croce Bianca di Giussano distribuisce le torte    
   per la  Festa della Mamma; il ricavato verrà utilizzato per allestire un nuovo  
   mezzo 
 - ore 11 S. Messa di Prima Comunione 
 - ore 17 in Oratorio Maschile per tutti gli adolescenti, 18-19enni e giovani riunio-  
   ne in preparazione alla Festa dell’Oratorio 

• LUNEDI’ 15 ore 21 a Carate Celebrazione Decanale con il Vicario Generale del-
la Diocesi Mons. Mario Delpini 

• MARTEDI’ 16 ore 20 partenza da Piazza della Chiesa per il corso animatori a 
Briosco 

• MERCOLEDI’ 17: 
 - ore 20.45 ultima S. Messa in Oratorio Maschile, riprenderà a Settembre. Da    
    Mercoledì 24 riprenderà la S. Messa delle 18 in Caviana 
 - ore 21 in chiesa vecchia presentazione del nuovo Centro Parrocchiale 

• GIOVEDI’ 18 ore 21 presso l’Abbazia San Benedetto a Seregno incontro rap-
presentanti ebrei - cristiani - islam “L’ospitalità di Abramo” 

• VENERDI’ 19:  
 - ore 16.15 partenza dalla Piazza del Comune per l’Incontro Diocesano Animato  
    ri a Milano. Non c’è catechesi 2° e 3° media in quanto terminata 
 - GRUPPI DI ASCOLTO 

• SABATO 20 ore 21 Veglia per e con i Cresimandi 

ISCRIZIONI ORATORIO FERIALE 
E’ in distribuzione in chiesa e negli oratori il libretto con le informazioni 
dell’oratorio feriale. Sono aperte le iscrizioni secondo la modalità indica-
ta sul libretto. Si raccomanda di prendere solo un libretto per famiglia e 
di prendere i moduli singoli per iscrivere il 2°, 3° figlio... 

CENTRO PARROCCHIALE 
Per chi volesse partecipare alla gara di appalto del Nuovo Centro Parroc-
chiale sarà possibile ritirare il plico del materiale tecnico per la predispo-
sizione delle singole offerte a partire dal giorno 22/05/2017, preso lo 
studio degli Arch. Elisabetta Radaelli e arch. Massimiliano Elli, Via Coma-
sina, n°28 – Verano Brianza (MB) dalle ore 15,00 alle ore 18,30. 
Qualora non fosse  possibile effettuare il ritiro in quella giornata, si do-
vrà concordare un appuntamento con i tecnici professionisti, previa tele-
fonata al numero dell’ufficio 0362.1916954 oppure al numero di cellula-
re dell’arch. Massimiliano Elli  349 3951631. 
Tutte le offerte dovranno pervenire complete di tutta la documentazione 
richiesta, in busta chiusa e sigillata, presso la Segreteria Parrocchiale di 
Verano Brianza, Piazza della Chiesa 7, entro e non oltre le ore 18,30 del 
23 Giugno 2017. 

RACCOLTA INDUMENTI CARITAS AMBROSIANA 
In fondo alla chiesa sono disponibili i sacchi per la raccolta di indumenti e 
scarpe a favore dei progetti per i minori stranieri non accompagnati promossi 
dalla Caritas Ambrosiana. I sacchi vanno riconsegnati entro le 12 di Sabato 
20 Maggio davanti al portone della casa parrocchiale. 


