
 
 
 
 

 

TELEFONI: 
 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 
 

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 - 10.30 - 18.30. 
 
 
Feriali:  
ore 8.30 e 18 in chiesa parrocchiale 

DOMENICA 17 MAGGIO: VI DOMENICA DI PASQUA:  
At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29  La pie-
tra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

LUNEDI’ 18 MAGGIO: S. Giovanni I – memoria facoltativa;  
Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa – mem. fac. At 
28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36  Cantiamo al Signore e inneggia-
mo al suo nome 
MARTEDI’ 19 MAGGIO: At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6  Ri-
splende nell’universo la gloria del Signore 
MERCOLEDI’ 20 MAGGIO: S. Bernardino da Siena – memo-
ria facoltativa:  At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14 Benedetto il 
Signore, Dio della salvezza 

GIOVEDI’ 21 MAGGIO: ASCENSIONE DEL SIGNORE: 
Solennità: At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
Ascende il Signore tra canti di gioia 

VENERDI’ 22 MAGGIO: S. Rita da Cascia – memoria facol-
tativa:  Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a 
Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza 
SABATO 23 MAGGIO: S. Beda Venerabile – memoria facol-
tativa;  S. Maria Maddalena de’ Pazzi – memoria facoltati-
va:  Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8  
Della gloria di Dio risplende l’universo 

DOMENICA 24 MAGGIO: VII DOMENICA DI PASQUA:  
At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35 Dove la 
carità è vera abita il Signore 

 
 
 

 

 
V 

 
 
 

 
 
 
Carissimi, 
in pratica sono ormai tre mesi che la nostra vita personale, famigliare, socia-
le, lavorativa, religiosa è stata segnata profondamente dal Covid e dalle sue 
conseguenze. 
Segnali di ripresa sì, ma come? Papa Francesco nella preghiera mariana di 
Domenica 10 Maggio ha parlato del turbamento che gli Apostoli avevano pro-
vato e manifestato all’affermazione di Gesù che se ne sarebbe andato via da 
loro, lasciandoli dopo l’esperienza intensa dei 3 anni trascorsi. Il Papa ha invi-
tato a non avere paura dei propri turbamenti, ma individuarli, conoscerli e 
affidarli a Lui “che conosce il cuore di ciascuno”. 
Dal turbamento all’affidamento. Signore non lasciare la nostra mano, strin-
gila forte e fa’ che non ci sottraiamo per una illusoria presunzione di fare a 
meno di Te. Inoltre a conclusione dei Gruppi di Ascolto sulla Lettera ai Filip-
pesi ecco una comunicazione nella fede: “Penso che siamo chiamati a relazioni 
gli uni gli altri con lo stile di Gesù, vivendo con la profonda certezza e perce-
zione di essere amati dal Padre come figli e tra noi inscindibilmente fratelli. 
I fratelli non si scelgono ma si accolgono, e crescono insieme. Diamoci la ma-
no e cresciamo insieme verso un mondo nuovo che noi, con la Grazia dello Spi-
rito Santo, siamo chiamati a costruire, oggi. 
 
Ecco alcune indicazioni per la ripresa delle celebrazioni 
 Grazie di cuore a tutti coloro che, per lo più in forma anonima, hanno con-

tinuato il loro aiuto per chi è più in difficoltà, perché non venisse meno la 
solidarietà. 

 
 Dovendo affrontare una realtà del tutto nuova aiutiamoci a trovare le so-

luzioni più idonee che tutelino responsabilmente la salute di tutti e con 
prudenza muovere i passi dovuti verso una “normalità”. I riferimenti sono 
alle indicazioni del Ministero e della Diocesi. 

 
 Per partecipare alla celebrazione vige innanzitutto l'obbligo di indossare 

una mascherina che copra naso e bocca (per le mascherine con valvola è 
necessario indossare un copri-mascherina). Non potranno accedere coloro 
che hanno 37,5 di febbre e coloro che sono venuti a contatto con soggetti 
che hanno contratto il virus.  

 

Comunità in 
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 Disposizione: è stata rivisitata la disposizione di panche e sedie all'interno 
della chiesa secondo le richieste del Ministero, in modo tale da garantire la 
distanza di almeno 1 metro da tutti i lati.  

 
 Posti disponibili: sono 246.  
 
 Ingresso: per l'ingresso si utilizzeranno le porte frontali, escluso il porto-

ne centrale, e la porta laterale adibita a soggetti con difficoltà motorie. 
Entrando si andranno ad occupare prima i posti più lontani dagli ingressi, 
quindi più vicini all'altare, andando poi a scalare verso il fondo.  

 
 Uscita: per l'uscita si useranno invece il portone centrale, la porta late-

rale verso il Nuovo Centro Parrocchiale e l'altra porta laterale per chi 
ne ha la necessita; l'uscita si effettuerà per settori di panche, in modo 
tale da non creare assembramento alle porte. 

 
 Orari celebrazioni feriali: per quanto riguarda le celebrazioni feriali, che 

inizieranno il 18 maggio, gli orari rimangono invariati, alle 8.30 e alle 18.00. 
La S. Messa delle 18 verrà celebrata in chiesa parrocchiale e non in Caviana. 

 
 Orari celebrazioni festive: dal 23/24 Maggio, saranno: S. Messa Vigiliare 

al Sabato sera alle 18.30, due la domenica mattina alle 8.00 e alle 10.30 
e alla Domenica sera ore 18.30.  

 
 Prenotazioni S. Messe festive: per regolare le presenze nelle S. Messe 

festive si attiverà un sistema di prenotazione telefonica, telefonando al 
numero 0362/901305 in Segreteria Parrocchiale Lunedì, Mercoledì e 
Giovedì dalle 9 alle 10.30 e Martedì dalle 17 alle 18.30. Gli elenchi con 
i nominativi dei partecipanti saranno controllati e spuntati all'ingresso in 
chiesa dai volontari presenti.  

 
 Comunione: al momento della Comunione ognuno starà al proprio posto. Chi 

vorrà ricevere la Comunione rimarrà in piedi, gli altri seduti. Saranno i sa-
cerdoti e i ministri dell'Eucarestia a spostarsi e passare a fare la Comunio-
ne.  

 
 No in ginocchio: durante la Consacrazione del Pane e del Vino sarà richiesto 

di non inginocchiarsi, per evitare un avvicinamento tra fedeli e il contatto 
con la panca anteriore.  

 
 Tutela anziani: le persone anziane, per ora, sono invitate a continuare a se-

guire la S. Messa dalle loro abitazioni, in quanto soggetti ad un più alto ri-
schio. Si continuerà a trasmettere sia le S. Messe feriali che festive. 

 
 Essendo direttive non definitive, saranno messe in pratica la prima settima-

na, dopo la quale si valuterà la loro efficacia e potranno essere eventual-
mente modificate. Si cercano volontari per l’igienizzazione successiva ad 
ogni celebrazione, segnalando la propria disponibilità a don Giovanni. 

 

 I funerali saranno celebrati in chiesa con la Messa 
 
 Le Confessioni saranno in sacrestia per avere la riservatezza e la di-

stanza 
 
 Per gli altri Sacramenti accordarsi con don Giovanni o con don Grego-

rio 
 

 
AVVISI 

 
DOMENICA 24 MAGGIO ore 20.30 all’esterno della chiesetta della Ma-
donna di Fatima in Caviana recita del S. Rosario 

SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI: gli ultimi 3 incontri saranno tra-
mite piattaforma digitale. Le date saranno: 19 Maggio, 26 Maggio e 3 
Giugno. Gli iscritti sono già stati informati. Per informazioni rivolgersi 
a segreteria.formazioneteologica@gmail.com o a don Giovanni 

Signore non ci capisco più niente    
(Thomas Merton) 

Signore mio Dio 

non ho alcuna idea dove io stia andando. 

Non vedo il cammino davanti a me. 

Non posso sapere di sicuro dove andrà a finire. 

E neppure conosco veramente me stesso, 

e il fatto che io pensi stia seguendo la tua volontà 

non significa che io lo stia veramente facendo. 

Ma credo che il desiderio di farti piacere davvero ti piaccia. 

E spero di avere questo desiderio in ogni mia azione. 

Spero di non fare mai nulla al di fuori di questo desiderio. 

E so che, se agirò così, tu mi guiderai per il giusto cammino, 

anche se posso non saperne nulla. 

Per questo avrò fiducia in te sempre 

anche se potrà sembrarmi di essermi perso 

e di trovarmi nell'ombra della morte. 

Non avrò timore perché tu sei sempre con me, 

e non mi lascerai mai solo di fronte ai miei pericoli. 


