
 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 

Feriali: ore 8.30 in parrocchia, 18 in 

Caviana 
 

La S. Messa del Mercoledì ore 
20.45 in Oratorio Maschile è sospe-

sa fino a Settembre 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Valeriana:      0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 25 MAGGIO: VI DOMENICA DI PASQUA: At 4,8

-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29 La pietra scartata 

LUNEDI’ 26 MAGGIO: S. Filippo Neri - memoria: At 28,1-10; 

Sal 67; Gv 13,31-36 Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo no-

MARTEDI’ 27 MAGGIO: S. Agostino di Canterbury - memoria 

facoltativa; Beato Lodovico Pavoni - memoria facoltativa: At 

28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6 Risplende nell’universo la gloria del 

Signore 

MERCOLEDI’ 28 MAGGIO: Beato Luigi Biraghi - memoria fa-

coltativa: At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14 Benedetto il Signore, 

Dio della salvezza 

GIOVEDI’ 29 MAGGIO: ASCENSIONE DEL SIGNORE: At 

1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 Ascende il Signo-

re tra canti di gioia 

VENERDI’ 30 MAGGIO: 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 31 MAGGIO: VISITAZIONE BEATA VERGINE MA-

RIA: Festa Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-11; Lc 1,39-56 La tua 

visita, Signore, ci colma di gioia 

DOMENICA 1 GIUGNO: VII DOMENICA DI PASQUA: Litur-

gia delle ore terza settimana At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 

4,1-6; Lc 24,13-35 Dove la carità è vera, abita il Signore 

Carissimi, 

dal 24 al 26 Maggio Papa Francesco sarà pellegrino in Terra Santa. Dopo Paolo 

Vi (dal 4 al 6 Gennaio 1964) anche San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sono 

stati sulle stesse orme. Allora chiudendo i lavori della seconda sessione del 

Concilio Vaticano II Papa Montini annunciava a sorpresa il viaggio e la sua finali-

tà dicendo “Dopo Pietro nessun suo successore non è mai tornato. Noi umilissi-
mamente e per brevissimo tempo vi ritorneremo in spirito di devota preghiera, 
di rinnovamento spirituale, per offrire a Cristo la Sua Chiesa; per richiamare ad 
essa, una e santa, i fratelli separati, per implorare la divina misericordia in fa-
vore della pace”. 
Il programma di Papa Francesco prevede gesti significativi: 

 Sabato 24 Maggio ad Amman incontrerà alcune persone di un campo profughi 

della guerra in Siria che ha creato: 150.000 morti, 9 milioni tra profughi e 

sfollati, 5 milioni e mezzo di bambini minacciati dalla guerra, senza scuola e 

senza assistenza sanitaria. Si recherà inoltre al sito del Battesimo di Gesù. 

 Domenica 25 Maggio celebrerà nella piazza antistante la Basilica della Nati-

vità ma soprattutto sarà la visita alla città di Betlemme isolata da un muro 

alto 8 metri che si estende per più di 700 chilometri, simbolo della soffe-

renza del popolo palestinese. 

 Lunedì 26 Maggio oltre alla spianata del Tempio si recherà allo Yad Vashem, 

collina della memoria per non dimenticare i sei milioni di ebrei uccisi e al 

Giardino dei Giusti, cioè di coloro che hanno aiutato gli ebrei a salvarsi. 
 

Papa Francesco ha voluto il viaggio in Terra Santa anche come tappa di un per-

corso di dialogo e amicizia con le chiese sorelle e incontrerà il Patriarca di Co-

stantinopoli Bartolomeo come allora Paolo VI aveva incontrato il Patriarca Ate-

nagora. 

Partecipi di tanta freschezza lasciamoci anche noi guidare dallo Spirito e ac-

compagniamo il Papa con la preghiera. La complessità religiosa, sociale, politica 

ed economica della Terra Santa chiede a tutti profonda umiltà e la determina-

zione di costruire passerelle di pace se non proprio dei ponti. La visita di Papa 
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Francesco, pur continuando la costruzione della pace come i suoi predecesso-

ri, risente di un contesto sociale diverso. La pace resta sempre dono da invo-

care e condizioni da realizzare perché siano rispettati i diritti di tutti. 

don Giovanni 
 Se tu credi    

(P. Gilbert) 
 

Se tu credi, 
che un sorriso è più forte di una lacrima, 
se tu credi alla potenza di una mano offerta, 
se tu credi che quello che unisce gli uomini 
è più forte di quello che divide, 
se tu credi che l'essere diversi 
costituisce una ricchezza e non un pericolo, 
se tu preferisci la speranza al sospetto, 
se credi che devi fare il primo passo anziché gli altri, 

allora la pace verrà. 

Se lo sguardo di un bambino riesce ancora 

a disarmare il tuo cuore, 

se l'ingiustizia fatta agli altri ti suscita ribellione 

come se l'avessi subita tu stesso, 

se per te l'estraneo è un fratello che ti viene presentato, 

se sai donare gratuitamente un po' del tuo tempo per amore, 

se sai accettare che un altro ti renda un servizio, 

se dividi il tuo pane e sai aggiungere un po' del tuo cuore, 

se credi che il perdono va più lontano della vendetta, 

allora la pace verrà. 

Se puoi ascoltare gli infelici che ti fanno perdere tempo 

e conservare il sorriso, 

se sai accettare la critica ed approfittarne 

senza respingerla e difenderti, 

se sai accogliere un consiglio diverso dal tuo e adottarlo, 

se ti rifiuti di versare sul petto altrui la tua colpa, 
se per te la collera è una debolezza e non una prova di forza, 
se tu preferisci essere abbandonato 
anziché fare torto a qualcuno, 
se tu rifiuti che dopo di te venga il diluvio, 
se ti schieri dalla parte del povero e dell'oppresso 
senza pretendere di essere un eroe, 
se tu credi che l'amore è la sola forza della discussione, 
se tu credi che la pace sia possibile, 
allora la pace verrà. 

 

 

AVVISI 

 

 Lunedì 26 ore 20.30 S. Messa in Caviana; è sospesa la S. Messa delle 18, a 

seguire tombolata 

 Martedì 27: 

 - partenza del Pellegrinaggio parrocchiale a Malta 
 - ore 21 in Oratorio Maschile ritrovo adolescenti per preparare Oratorio Feriale 

 Mercoledì 28 ore 21 S. Messa in parrocchia nel trigesimo della morte di Silva-

na. Presiederà il Vicario Episcopale Mons. Patrizio Garascia. E’ sospesa la S. Mes-

sa delle 20.45 in Oratorio Maschile 
 Giovedì 29: SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE 

 ore 20.30 in Oratorio Femminile preparazione dei Battesimi 

 Venerdì 30 ore 21 in Biblioteca Comunale Presentazione del libro su Mons. Gal-

biati da parte di “Russia Cristiana”. Vedi voalntino 

 Sabato 31 ore 18.30 S. Messa Vigiliare in suffragio di Mottadelli Carlo fatta 

celebrare dal Coro Giovani 
 Domenica 1 Giugno: 

 - A Eupilio conclusione dei Gruppi di Ascolto 

 - ore 16 Battesimo Comunitario 
 - ore 16 Festa dei Remigini Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 

 

 

 

FESTA DELLA SOLIDARIETA’ 

La Proloco e il Gruppo Missionario a conclusione della Festa della Solida-

rietà del 27 Aprile scorso hanno consegnato alla Caritas Euro 4.100,00 

che saranno gestiti in collaborazione con i servizi sociali comunali. 

MERCATINO MISSIONARIO 

Il Gruppo Missionario comunica che il risultato economico del Mercatino di 

Domenica 11 Maggio a sostegno dei missionari veranesi è stato di Euro 

5.262,00. Per entrambe le iniziative un grazie sincero a tutti. 

MOMENTO CONCLUSIVO GRUPPI DI ASCOLTO 

Domenica 1 Giugno a Eupilio don Matteo Crimella concluderà la rifles-

sione con i Gruppi di Ascolto. La sua competenza merita di essere ascol-

tata. Sia per il pranzo che per la sola presenza alla riflessione e alla S. 

Messa occorre dare l’adesione in segreteria entro Mercoledì 28 Mag-

gio. L’incontro è aperto a tutti. 


