
Comunità in 
Cammino    

22 maggio 2022-n°20 

“Il mondo è profondo e profondo il suo dolore, ma la gioia è più profonda del dolore più 
profondo. Il dolore passa, ma ogni gioia vuole di sua natura eternità, vuole profondità, vuole 
la profonda eternità”. 
A fare questa considerazione è il filosofo F. Nietzsche, persona ora orgogliosa e po‐

tente, ora disperata e abbattuta. Nietzsche aveva proclamato, nel “Superuomo”, un 

nuovo tipo di umanità destinato a succedere all’uomo attuale, asservito dalla religio‐

ne e dalla mediocrità. Quella futura creatura avrebbe celebrato la “vita gaia”, il libero 

pensiero e l’autoaffermazione. In realtà, come è noto, Nietzsche sprofonderà nella fol‐

lia, e il suo grido “Solo folle! Solo poeta!”, diventerà una tragica verità. 

La sua frase sopracitata, però, ha una sua verità, perché il dolore, pur essendo capace 

alla volte di generare capolavori del pensiero, è di sua natura segno del limite e quin‐

di, come tale, è finito, imprigionato nelle frontiere della creaturalità. 

La gioia, invece, è pienezza e perfezione, è celebrazione dell’essere e della totalità e di 

sua natura tende all’infinito e all’eterno. Non per nulla è la qualità specifica divina e 

coloro che sono in comunione con Dio durante l’esistenza terrena e oltre la linea della 

morte vengono chiamati “beati”, cioè felici. 

“La scintilla di gioia che viene deposta in noi è protesa a diventare il sole; la felicità, 

immessa nel vaso fragile e piccolo dell’uomo, tende a spezzarlo, proiettandolo verso 

la perfezione e l’infinito, cioè verso la gioia suprema, Dio” (Ravasi). 

La novità cristiana è ancora più promettente: Cristo fa sbocciare la gioia dal dolore, 

come “la donna che, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma 

quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia 

che è venuto al mondo un uomo” (Gv 16). Chiediamo al Signore, per noi e per tutti, 

questa gioia! 

Don Luca 

Oratorio estivo 
Stiamo cercando volontari adulti che si rendano disponibili per i vari servizi 

necessari a garantire una buona proposta per l’estate dei nostri ragazzi. I ra‐

gazzi sono tanti e quindi aumentano i bisogni: servire a mensa, le pulizie, i 

laboratori di vario genere, la disponibilità per i compiti... 

Contiamo sulla disponibilità di molti che generosamente dedichino del tem‐

po. Ci si può rivolgere alla segreteria dell’oratorio, ad Elena o a don Luca. 

Vi aspettiamo!!! 



D  22 
VI  P  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	At	21,40b‐22,22;	sal	66;	Eb	7,17‐26;	Gv	16,12‐22)	

L  23 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	28,1‐10;	sal	67;	Gv	13,31‐36)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare 

M  24 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	At	28,11‐16;	sal	148;	Gv	14,1‐6)	

Ore 21 Incontro Adolescenti e 18-19enni	

M  25 
S  D ,  

M    

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	At	28,17‐31;	sal	67;	Gv	14,7‐14)	

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare 

G  26 
S. F  N ,  

S , 
M    

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	1Gv	4,7‐16;	sal	33;	Col	3,12‐17;	Lc	6,27‐38)	

Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	

V  27 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ct	2,17‐3,1b.2;	sal	12;	2Cor	4,18‐5,9;	Gv	14,27‐31a)	

Ore 17 incontro gruppo JUMP (1^ media) 
Ore 18 Incontro PreADO 

Festa	del	rione	Caviana:	Rosario	alla	chiesetta	ore	20.45	

S  28 
B. L  B  

M   

S. M  O  8,30  - 18,30 ( —L  1957) 
(Letture:	Ct	5,9‐16;	sal	18;	1Cor	15,53‐58;	Gv	15,1‐8)	

Confessioni ore 15-18 

Festa	del	rione	Caviana	

D  29 
A   S -

,  

S. M   8,00 - 9,30 - 10.30 (C ) -  
11,00 - 18,30 

(Letture:	At	1,6‐13a;	sal	46;	Ef	4,7‐13;	Lc	24,36b‐53)	
Festa	del	rione	Caviana	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Verso l’ordinazione sacerdotale di don Angelo 

Ecco il calendario degli appuntamenti che con il Consiglio pastorale abbiamo 

pensato per accompagnare don Angelo alla sua ordinazione sacerdotale e perché 

tutta la comunità si prepari a questo importante e gioioso momento di festa. 

Sabato 21 maggio 

Ore 21.00: Concerto in Chiesa della corale parrocchiale insieme al coro di 

Renate, dedicato a don Angelo. 

Domenica 22 maggio 

Ore 15 giochi in oratorio per tutti i bambini, insieme a don Angelo 

Ore 18 Vespero in oratorio e testimonianza di don Angelo per adolescenti, 

18‐19enni e giovani. A seguire pizzata. 

Sabato 21 e domenica 22 maggio don Angelo predicherà a tutte le messe. 

Lunedì 23 maggio: don Angelo incontra i bambini di 5^ elementare 

che riceveranno la Cresima ad ottobre. 

Sabato 4 giugno, ore 21: adorazione eucaristica comunitaria in chiesa 

parrocchiale pregando per le vocazioni sacerdotali. Presiede don Ivano 

Valagussa. 

Lunedì 6 giugno, ore 16.45: preghiera in chiesa per tutti i bambini 

delle elementari. 

Martedì 7 giugno, ore 20,45: Celebrazione comunitaria del sacramen‐

to della Riconciliazione. 

Un regalo per don Angelo 
In occasione della sua ordinazione sacerdotale, faremo un regalo a don Angelo come 

segno di vicinanza e di ringraziamento per la sua vocazione, a nome ed espressione di 

tutta la comunità parrocchiale. 

Chi desiderasse contribuire può lasciare un’offerta in segreteria parrocchiale, oppure 
consegnarla ai sacerdoti, oppure in busta chiusa depositarla presso i bussolotti presenti 

in chiesa parrocchiale. 

CESTO DELLA SOLIDARIETA' 2022 

Ricordiamo  a coloro che hanno aderito all'iniziativa voluta dall'amico Enrico Bar-

zaghi in favore di quelle realtà che danno lavoro a persone in difficoltà, di comple-

tare i mesi mancanti. Per chi volesse aderire anche ora, il progetto è di 10 euro al 

mese per 12 mesi. A Natale riceverà un pacco contenente prodotti acquistati da 

varie cooperative che si occupano di commercio equo solidale, onlus, istituti reli-

giosi.. GRUPPO MISSIONARIO................ per informazioni Cesare Galimber-

ti.... 338/3835766................Misia Colombo.... 328/6628480 



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

Parroco don Luca: cell. 340.3808338 
Vicario parrocchiale don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
Segreteria Oratorio: 0362.031428 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 18.00 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Festa della Madonna di Fatima 
Da venerdì 27 a domenica 29 maggio si svolgerà la festa organizzata dal Rione Ca‐

viana. Prendete il volantino completo con tutti gli appuntamenti. 

Varie 
 Domenica 22 maggio: colazione e aperitivo in oratorio!!! Il ricavato per l’estinzione 

dei debiti. 
 Domenica 22 maggio alle ore 15 presso la palestra delle scuole elementari ci sarà 

l’assemblea dell’Associazione Anziani per il rinnovo del Presidente 
 Domenica 22 maggio: alle ore 16.30 incontro di presentazione delle attività del 

Primo turno di campo estivo in montagna a Ollomont. 
 Martedì 24 maggio: pellegrinaggio decanale al santuario Beata Vergine dei miracoli 

di Saronno. Rosario ore 20,30 e messa ore 21. Mezzi propri. 
 Martedì 24 Maggio ore 21,00 incontro con gruppi e associazioni per la festa Patro-

nale presso il centro parrocchiale. 
 Giovedì 26 maggio ore 21, presso il tendone del centro parrocchiale, presentazio-

ne del libro “Sussidiario Veranese 2” di Ferdinando Radaelli. Il volume è corredato 
da un racconto brianzolo di Giulio Parravicini. Saranno presenti alla serata il caba-
rettista Ercole Bestetti e il cantastorie Renato Gnocchi. 

 Sabato 28 maggio: Incontro a San Siro per i cresimandi con l’arcivescovo. 
 Martedì 31 maggio, ore 20.45: incontro coi genitori degli adolescenti a conclusio-

ne dell’anno e per parlare del campo estivo in montagna. 

Mese di Maggio - Rosario tra le case 
Tutti i giorni del mese di maggio, da lunedì a venerdì, alle ore 20,30, nei seguenti luoghi: 

 Grotta di Lourdes  Chiesetta della Caviana 

 Cortile di stal Noef, via Umberto I, 6  Cascina san Giuseppe 

 Madonnina  Valle del Lambro (Molino Resega) 

 Via Foscolo 18  Via Comasina 50 


