
 

ORARIO S. MESSE: 
 

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

Feriali: ore 8.30 in parrocchia;  

   ore 18 in Caviana  
 

 

 

 

 

 

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

sa per tutta l’estate 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 3 MAGGIO: V DOMENICA DI PASQUA: At 

7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54;       

Sal 117; 1 Cor 2,6-12; Gv 17, 1b-11  Lodate il Signore e 

proclamate le sue meraviglie 

LUNEDI’ 4 MAGGIO: At 15, 1-12; Sal 121; Gv 8, 21-30 Andia-

mo con gioia alla casa del Signore 

MARTEDI’ 5 MAGGIO: At 15, 13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42  Sei 

tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 

MERCOLEDI’ 6 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’ 7 MAGGIO: At 17, 1-15; Sal 113B; Gv 12, 37-43 A 

te la gloria, Signore, nei secoli 

VENERDI’ 8 MAGGIO: S. Vittore - memoria:  At 17, 16-34; 

Sal 102; Gv 12, 44-50  Il tuo regno, Signore, si estende al 

mondo intero 

SABATO 9 MAGGIO: S. Maddalena di Canossa – memoria 

facoltativa; B. Serafino Morazzone - memoria facoltativa:  

At 18, 1-18a; Sal 46; 1Cor 15, 35-44a; Gv 13, 12a. 16-20  A te la 

gloria, o Dio, re dell’universo 

DOMENICA 10 MAGGIO: VI DOMENICA DI PASQUA:  At 

26,1-23; Sal 21; 1 Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4  A te la 

mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

Carissimi, 

la Pentecoste, festa antichissima, cinquanta giorni dopo la Pasqua, ricordava 
dapprima la mietitura, era la festa delle messi, ma successivamente era di-
ventata la festa della rinnovazione dell'alleanza, e richiamava quindi il dono 
della Legge presso il monte Sinai. Il rombo come di vento e il fuoco richia-
mano così l'apparizione di Dio; il vento “che irrompe” è in particolare, il segno 
dell'irruzione di Dio nel mondo, di Dio che Prende possesso della creatura 
umana, come ha preso possesso di Gesù e come prende possesso di ogni cre-
dente. È il segno della nuova umanità nello Spirito. Il fuoco, mediante il quale 
lo Spirito si comunica a ciascuno sottoforma di lingua, sigilla questo rapporto 
personale, unico, con la Trinità; è segno di Dio che entra in ciascuno quale 
fuoco illuminante e divoratore, e poi diviene parola nella Chiesa. Dal vento e 
dal fuoco nasce il dono delle lingue. Mentre a Babele la molteplicità delle lin-
gue aveva evidenziato la frattura e la confusione dell'umanità, ora la molte-
plicità delle lingue che si intendono, che si capiscono, è l'inizio dell'universali-
tà della Chiesa, dell'unico corpo di Cristo che annuncia con un'unica lingua le 
grandezze di Dio. La pentecoste non è quindi, di per sé, semplicemente la fe-
sta dello Spirito Santo. La festa dello Spirito Santo si celebra ogni domeni-
ca, in ogni liturgia, in ogni sacramento. A Pentecoste celebriamo piuttosto la 
festa storica dell'inizio della Chiesa nella forza dello Spirito. (Carlo Ma-
ria Martini). 
Inoltre per essere in parte aiutati a riconoscere e rivivere della presenza-

forza dello Spirito, propongo questi spunti: 

 Il dono dello Spirito è pegno di rinnovamento e di eredità (Ef 1,13-14) 

della vita eterna, partecipi della vita stessa di Dio. 

 Noi siamo stati sigillati con lo Spirito: è vero che siamo segnati nel corpo 

(sulla fronte) ma soprattutto siamo segnati nel cuore perché lo Spirito 

riproduca in noi i lineamenti dell’uomo celeste. (Abbiate in voi gli stessi 
sentimenti di Cristo Gesù. Rivestitevi di Cristo - Insegnamenti di S. Paolo). 
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 Lo Spirito abita in noi perché abbiamo a praticare con facilità ogni virtù  

e trovare forza contro le insidie e le lusinghe del diavolo tentatore. 

 Lo Spirito trasforma e rinnova la vita. 

 Dio è Dio della novità e lo Spirito ci è donato per rinnovarci e Lui opera 

continuamente per questo rinnovamento. Inoltre Dio è il Dio delle sorpre-

se. 

 Lo Spirito ci è donato per capire la verità e ci fa conoscere la voce di 

Gesù. 

 Come facciamo a riconoscere la voce dello Spirito? Bisogna pregare dice 

Papa Francesco. Senza preghiera non c’è spazio per lo Spirito. 

 

  

don Giovanni 

Signore donaci lo Spirito Santo perché possiamo 

discernere in ogni tempo che cosa dobbiamo fa-

re. 

O Dio, nostro Padre, lo Spirito Santo infiammi 

gli animi nostri di quell’ardore infuocato che 

il Signore Gesù è venuto a portare sulla terra 

perché divampasse l’amore. 

MERCATINO GRUPPO MISSIONARIO 

Il mercatino tenutosi il 10 Maggio aveva l’obiettivo di aiutare i nostri 

concittadini Mauro e Sara, in missione in Ecuador, nell’acquisto di un 

trattore del costo di circa 15.000 Euro, necessario nelle attività agrico-

le che danno lavoro e sostentamento alla gente del luogo. 

La manifestazione ha prodotto un ricavo di 9.664,28 Euro con il qua-

le riteniamo di aver fatto un passo importante per raggiungere l’obiet-

tivo. 

Ringraziamo tutti quanti hanno collaborato e le numerose persone in-

tervenute. 

S. MESSA DEL MERCOLEDI’ IN ORATORIO 

La S. Messa del Mercoledì alle 20.45 in Oratorio Maschile è sospesa 

per tutta l’estate e riprenderà a Settembre. 

 

AVVISI 

 LUNEDI’ 25 ore 20.30 in Caviana S. Messa in suffragio dei defunti del Rione; 

a seguire tombolata 

 MARTEDI’ 26 ore 21 in Oratorio Maschile incontro adolescenti per preparare 

Oratorio Feriale 

 SABATO 30 ore 21 nell’area antistante la chiesa vecchia saggio dell’Accademia 

degli Allievi del Corpo Musicale  

 DOMENICA 31 ore 8.30 partenza da Piazza Mercato per Eupilio e conclusione 

dei Gruppi di Ascolto 

 LUNEDI’ 1 GIUGNO ore 7 partenza da Piazza Mercato per il Pellegrinaggio 

alla Sindone a Torino  

 

Spirito di Dio, fa' della tua chiesa... 
(Tonino Bello) 

 

Spirito di Dio, fa' della tua Chiesa un roveto che arde di amore per gli ulti-
mi. Alimentane il fuoco col tuo olio, perché l'olio brucia anche. 
Da' alla tua Chiesa tenerezza e coraggio. Lacrime e sorrisi. Rendila spiag-
gia dolcissima per chi è solo e triste e povero. 
Disperdi la cenere dei suoi peccati. Fa' un rogo delle sue cupidigie. 
E quando, delusa dei suoi amanti, tornerà stanca e pentita a Te, coperta di 
fango e di polvere dopo tanto camminare, credile se ti chiede perdono. 
Non la rimproverare. Ma ungi teneramente le membra di questa sposa di 
Cristo con le fragranze del tuo profumo e con l'olio di letizia. 
E poi introducila, divenuta bellissima senza macchie e senza rughe, all'in-
contro con Lui perché possa guardarlo negli occhi senza arrossire, e possa 
dirgli finalmente: "Sposo mio". 

CONCLUSIONE GRUPPI DI ASCOLTO 

Domenica 31 Maggio a Eupilio conclusione dei Gruppi di Ascolto sul 

Vangelo di Marco. Aperto anche a chi vuole passare qualche ora nella 

riflessione e nella preghiera. Adesioni in segreteria entro Mercoledì 27 

Maggio. Partenza da Piazza Mercato ore 8.30 

ORATORIO FERIALE DAL 15 GIUGNO AL 17 LUGLIO 

Sono in distribuzione in fondo alla chiesa i libretti con il programma 

dell’oratorio feriale. Si raccomanda di prenderne uno per famiglia e di 

usare i foglietti singoli per le iscrizioni del 2°-3° figlio ecc... 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=1851
http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Tonino%20Bello

