
Comunità in 
Cammino    

16 maggio 2021-n°20 

Papa Francesco un giorno ha parlato così ai bambini: “La Prima Comunione è innanzi tut-
to una festa, in cui celebriamo Gesù che ha voluto rimanere sempre al nostro fianco e 
che non si separerà mai da noi”. 
Una festa per tutti che deve ricordarci il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei 
pesci: “Allo stesso modo voi oggi aiutate il compiersi del miracolo di far ricordare a 
tutti noi grandi qui presenti il primo incontro che abbiamo avuto con Gesù nell’Eucari-
stia e poter ringraziare per quel giorno”. 
Per Papa Francesco “fare la Prima Comunione significa voler essere ogni giorno più uni-
ti a Gesù, crescere nell’amicizia con Lui e desiderare che anche altri possano go-
dere 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”.  
Grazie a tutti i nostri bambini che oggi ricevono per la prima volta il corpo di Gesù… e 
che questo miracolo possa avvenire anche tra noi.  

Don Luca 

Iniziative Quaresimali 
Padre Maurizio dalla città di Beira in Mozambico ringrazia di cuore la nostra 

comunità di Verano per la generosa offerta raccolta durante la Quaresima, € 

4000, che gli sono stati mandati per la calamità del ciclone Eloise che ha col‐

pito duramente il popolo distruggendo villaggi, strade e scuole. 

Durante la quaresima sono stati raccolti anche generi alimentari che, con i 

viaggi della carità, sono stati portati in Bosnia anche attraverso due volontari 

del gruppo missionario in questa settimana. Questi viaggi sono effettuati ogni 

mese verso i paesi balcanici dove ancora oggi ci sono situazioni di povertà, 

raggiungendo famiglie, orfanotrofi, mense della carità e case di ricovero per 

anziani. (Dal gruppo Missionario) 

Il seminarista Angelo Radaelli ha presentato domanda per essere ordinato diacono. 

Inizia così l’ultimo discernimento fatto dal Vescovo e dalla comunità cristiana, at-

traverso l’indagine di una Commissione Arcivescovile che invierà un suo rappre-

sentante presente nella nostra parrocchia il giorno 26 maggio per raccogliere testi-

monianze su Angelo; e attraverso le pubblicazioni all’albo della Chiesa con decor-

renza dal 10 al 24 maggio. 



D  16 
Dopo  

l’Ascensione 
7^ domenica  

di Pasqua  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,30 - 18,30 
(Letture:	At	1,15‐26;	sal	138;	1Tm	3,14‐16;	Gv	17,11‐19) 
Ore	9,30	e	11,30	ss.	Messe	di	Prima	Comunione	

Ore 15,30 Incontro ministri straordinari dell'Eucarestia  
presso il centro parrocchiale. 

L  17 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Ct	5,2a.5‐6b;	sal	41;	1Cor	10,23.27‐33;	Mt	9,14‐15) 

Ore	16.45	catechismo	4^	elementare	 

M  18 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Ct	5,6b‐8;	sal	17;	Fil	3,17‐4,1;	Gv	15,9‐11) 
Ore	20.30		Incontro	per	adolescenti		e	18‐19enni		

per	la	preparazione	dell’oratorio	estivo	

M  19 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Ct	1,5‐6b.7‐8b;	sal	22;	Ef	2,1‐10;	Gv	15,12‐17) 

Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	 

G  20 
F  

S. M  O  8,30 - O  18,00 (C ) 
(Letture:	Ct	6,1‐2;	8,13;	sal	44;	Rm	5,1‐5;	Gv	15,18‐21) 

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare	 

V  21 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Ct	7,13‐14;	8,10;	sal	44;	Rm	8,24‐27;	Gv	16,5‐11) 

Ore	16.30	Incontro	Jump	di	1^	media	e		Preado	di	2^‐3^	media	
Ore	20,30	Commissione	Liturgica	

S  22 
F   

S. M  O  8,30  
(Letture:	Ct	5,9‐14.15c‐d.16c‐d;	1	Cor15,53‐58;	Gv	15,1‐8) 

O  18.15 P     
O  18.30 M   V   P  

D  23 
Pentecoste  

Solennità   
 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,30 - 18,30 
(Letture:	At	2,1‐11;	sal	103;	1Cor	12,1‐11;	Gv	14,15‐20) 

Alla messa delle 9,30 sono particolarmente invitate  
le famiglie dei bambini di 3^ elementare.  

Nel pomeriggio, alle ore 16.30 ci sarà l’incontro per i genitori  
con don Luca e per i bambini con le catechiste 

Ore 15 Giochi organizzati in oratorio	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 
 Nel Battistero sono allestiti dei pannelli esplicativi del libro sulla 

Chiesa vecchia che può essere PRENOTATO in segreteria parroc-
chiale o mandando una mail all’indirizzo verano@chiesadimilano.it: 
offerta a partire da € 15. 

 Sabato 15 maggio, in occasione della Giornata internazionale delle 
famiglie e dedicato a tutte le mamme, uscirà il video del coretto con 
la canzone Buongiorno. 

 Incontro ministri straordinari dell'Eucarestia domenica 16 maggio 
ore 15,30 presso il centro parrocchiale. 

 Mercoledì 19 maggio ore 20,30, presso il Centro Parrocchiale, riu-
nione per tutti coloro che hanno dato o vogliono dare la propria di-
sponibilità per l’oratorio estivo. 

 Domenica 23 maggio: le famiglie dei bambini di 3^ elementare sono 
invitate alla messa delle 9,30. Nel pomeriggio alle 16.30 incontro per 
genitori e bambini. 

 Domenica 23 maggio: dopo le messe, in oratorio, è aperto il bar per 
una colazione o un aperitivo. Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto 
di un  tendone da utilizzare come spazio al coperto a fianco del bar, 
per l’oratorio estivo e per futuri utilizzi (il costo si aggira sui € 1.200). 

 Sabato 29 maggio: RACCOLTA ROTTAME. 
 Domenica 30 maggio: PASQUA DEL MALATO. Ore 15 in Chiesa. 

Sono disponibili i volantini per le adesioni. 

Estate 2021 
Oratorio estivo 
Quest’anno molto probabilmente sarà simile a quello dello scorso anno, 

nel rispetto dei protocolli che saranno predisposti dal Governo e dalla 

Regione Lombardia. Si pensa di iniziare al termine della scuola, fino a 

venerdì 16 luglio. 

Sono ben accetti fin d’ora volontari disponibili a dare una mano! Stiamo 

raccogliendo le disponibilità, perché da esse dipenderà la tipologia di 

proposta che riusciremo a fare alle famiglie. I volantini per segnare 

le disponibilità si trovano presso la segreteria dell’oratorio e sono da 

riconsegnare firmati entro domenica 16 maggio. Mercoledì 19 maggio 

faremo una riunione organizzativa con tutti coloro che hanno dato la lo‐

ro disponibilità. 



Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Venerdì chiuso  
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 
Sito: www.parrocchiaverano.it 

Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
Segreteria Oratorio: 0362.031428 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.30 alle 18.30 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Rosario tra le case 
Tutti i giorni del mese di maggio, da lunedì a 
venerdì, alle ore 20,30 
 Grotta di Lourdes 
 Cortile di stal Noef, via Umberto I, 6 
 Madonnina 
 Via Foscolo 18 
 Chiesetta della Caviana 
 Cascina san Giuseppe 
 Valle del Lambro (Molino Bistorgio) 
 Via Comasina 50 

Mese di Maggio 
Lunedì 31 maggio:  
- ore 16.45 Santo Rosario per i bambini del catechismo di 3^-4^-5^ elementare presso la Grotta 
- ore 20,30, Santo Rosario a chiusura del mese Mariano presso la Grotta. 

Orari catechesi Iniziazione Cristiana 2021‐22 
Per dare a tutte le famiglie dei bambini in età di catechismo la possibili‐

tà di sapere con anticipo i giorni dell’incontro per il prossimo anno, co‐

munichiamo che: 

 Lunedì ore 16.45—17.45 ci sarà la futura 5^ elementare 

 Mercoledì ore 16.45—17.45 ci sarà la futura 4^ elementare 

 Giovedì ore 16.45‐17.45 ci sarà la futura 3^ elementare (a partire 

da fine ottobre) 

Causa Covid, la festa della Caviana non potrà svolgersi nel mese di mag‐
gio. Se la situazione lo permetterà verrà proposta nel mese di ottobre, a 

ricordo dei 60 anni dalla sua inaugurazione, che cade la seconda domeni‐
ca di ottobre. 


