
• SABATO 27: 
 - ore 15.30 in chiesa incontro per i nuovi chierichetti 
 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia Leva 1967, Leva 1958 e in suffragio di Rava-
    sio Emilio (da Bike Team Verano) 

 

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                         
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 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da Lunedì a Sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- ore 18.00 in Caviana; 
- La S. Messa del Mercoledì delle ore 
20.45 in Oratorio Maschile è sospesa 
fino a Settembre 

DA VENERDI’ 26 A LUNEDI’ 29  
FESTA MADONNA DI FATIMA -  
CAVIANA (VEDI LOCANDINA) 

DOMENICA 21 MAGGIO: VI DOMENICA DI PASQUA: At 4, 8-14; 
Sal 117; 1 Cor 2, 12-16; Gv 14, 25-29 La pietra scartata dai co-
struttori ora è pietra angolare 

LUNEDI’ 22 MAGGIO: S. Rita da Cascia – memoria facoltativa: At 
19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36 Conferma, o Dio, quanto hai fatto per 
la nostra salvezza 

MARTEDI’ 23 MAGGIO: S. Beda Venerabile – memoria facoltativa: 
S. Maria Maddalena de’ Pazzi – memoria facoltativa: At 19, 21 - 20, 
1b; Sal 148; Gv 14, 1-6 Risplende nell’universo la gloria del Signore 

MERCOLEDI’ 24 MAGGIO: S. Gregorio VII – memoria facoltativa: 
At 20, 17-38; Sal 26; Gv 14, 7-14 Il tuo volto, Signore, io cerco 

GIOVEDI’ 25 MAGGIO: ASCENSIONE DEL SIGNORE: Solennità:  
At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 Ascende il Signo-
re tra canti di gioia 

VENERDI’ 26 MAGGIO: S. Filippo Neri – memoria: 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 27 MAGGIO: S. Agostino di Canterbury – memoria facol-
tativa; B. Lodovico Pavoni – memoria facoltativa: Ct 5, 9-14. 15c-d. 
16c-d; Sal 18; 1 Cor 15, 53-58; Gv 15, 1-8 Della gloria di Dio risplende 
l’universo 

DOMENICA 28 MAGGIO: VII DOMENICA DI PASQUA: At 1, 9a. 
12-14; Sal 132; 2 Cor 4, 1-6; Lc 24, 13-35 Dove la carità è vera, 
abita il Signore 

Carissimi, 
Lunedì 15 a Carate, il Vicario Generale della Diocesi Mons. Mario Delpini ha 
concluso la visita pastorale che era stata preparata prima dal Vicario Episco-
pale Mons. Patrizio Garascia e poi realizzata dallo stesso Card. Angelo Scola. 
Ad ogni comunità pastorale e alla nostra parrocchia è stata consegnata una 
lettera ufficiale con alcune priorità uguale per tutti e lo specifico per ciascuna 
Priorità da condividere: 

• “La comunità dei discepoli del Signore vive del rapporto col Signore. E’ 
una comunità che nasce dall’Eucarestia e che vive in un clima di preghiera 
fedele e fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore non possiamo fare 
nulla”. 

 Per chiarezza la tradurrei così: esperienza di preghiera fedele e autentica; 
la celebrazione dell’Eucarestia come momento qualificante. Tutto questo non 
vissuto come peso o obbligo, ma Grazia che trasfigura la vita dei fedeli e che 
si irradia nella vita. 

• “La comunità dei discepoli è il contesto in cui ciascuno riconosce che la 
sua vita è un grazia, una vocazione, una missione. Ciascuno sia aiutato a 
trovare la propria vocazione e a viverla nella forma che lo Spirito suggerisce. 
Ogni spirito loda il Signore. Ciascunodeve essere accompagnato con sapienza 
e autorevolezza; pertanto la comunità degli adulti deve pensarsi come comu-
nità educante” 

• “La comunità dei discepoli del Signore è presente nel contesto in cui vive 
come il sale della terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermentare 
tuta la pasta. Tutti hanno la responsabilità di testimoniare come la fede di-
venti cultura, proponga una vita buona desiderabile per tutti” 

• Infine lo specifico per la nostra comunità: 
 “La parrocchia deve sempre aver cura del suo radicamento nella fede e di 

una presenza significativa nel territorio collaborando con le parrocchie vici-
ne entro il decanato. 

 La cura per la fede di tutti e per l’annuncio della buona notizia di Gesù e or-
dinare le molteplici iniziative e tradizioni intorno al focus dell’educazione. 

 L’avvio della realizzazione del nuovo Centro Parrocchiale sarà un’occasione 
per far percepire ai ragazzi che il significato dell’impresa è di realizzare un 
luogo dove i ragazzi “abiteranno” con i loro educatori, i catechisti, i preti, ma 
anche le famiglie, gli allenatori e tutti gli adulti a cui sta a cuore la loro cre-
scita cristiana: il coinvolgimento della comunità educante è essenziale per 
dare senso alle strutture e incidere nell’educazione dei ragazzi, adolescenti 
e giovani, consolidando le proposte educative già sperimentate e da sviluppa-
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re ulteriormente anche nei confronti dei genitori. 
 
Di fronte a questa proposta, ciascuno si confronti con se stesso davanti al Si-
gnore e poi sarebbe bello e costruttivo far convergere il tutto a maggior cresci-
ta della comunità. 

don Giovanni 

L'Oratorio estivo 
2017 è DettoFatto 
Siamo prossimi all’inizio dell’Oratorio 
estivo 2017, un’esperienza ogni volta 
indimenticabile, per i ragazzi, per gli ani-
matori, per tutti coloro che si mettono al 
servizio in oratorio. Il tema di quest’an-
no è «DettoFatto – Meravigliose le tue 
opere». L’Oratorio estivo 2017 si 

aprirà a tutto il creato e sarà come vivere giorni di bellezza e di contem-
plazione di tutto ciò che è buono, lasciando che ogni ragazzo e ogni ra-
gazza possano guardare, stupirsi, conoscere, contemplare e benedi-
re.Sarà come stare innanzi all’universo intero e vedere, un poco alla vol-
ta, le cose con lo sguardo del Creatore. Nel racconto della Genesi al primo 
capitolo, la narrazione dei giorni della creazione ci rivela un mondo ordi-
nato, perché voluto e desiderato pezzo per pezzo, costruito un poco alla 
volta, in un lavoro creativo che ha determinato una continua 
«accensione» di realtà, tessuta insieme come in un mosaico, fino alla 
gioia per aver visto compiere tutte le cose, aver detto e fatto bene ogni 
cosa.  I giorni dell’Oratorio estivo ripercorreranno le stesse «tappe» della 
creazione, alla scoperta non solo di che cos’è che fa il mondo, ma del si-
gnificato profondo che hanno tutte le cose in relazione, di ciò che 
si dice di esse contemplandole insieme. DettoFatto è lo slogan dell’O-
ratorio estivo 2017. Ci meraviglieremo di fronte alla forza creatrice di 
Dio che si è rivelata nella sua Parola: «Dio disse» e tutte le cose furo-
no fatte. Ci sforzeremo di avere il suo sguardo, per provare il suo stesso 
stupore di fronte a quanto ha voluto fare: «Dio vide che era cosa buona». 
Farà da guida del nostro percorso il primo racconto della creazio-
ne (Genesi 1-2, 1-4a). Ascoltando ogni giorno queste parole, potremo 
arrivare a dire anche noi «Meravigliose le tue opere». Non cercheremo 
una risposta scientifica alla domanda: «Come si è formato il mondo?», 
perché non è questo l’intento del testo biblico e del nostro tema, ma an-
dremo più in profondità, per aiutare i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, 
a comprendere «perché» esiste il tutto e quale sia il senso della natura e 
delle cose che ci circondano. Diremo ogni giorno ai ragazzi, di fronte alla 
bellezza e alla varietà del mondo, che all’origine di tutto esiste il pensiero 
buono di Dio che ha voluto un universo ordinato, in cui ci fossimo dentro 
anche noi, lo esprimeremo con uno sguardo che è molto somigliante a 
quello del Creatore e con parole e fatti che possono essere segno della 
sua presenza e quindi una sua «immagine».  Durante il prossimo Oratorio 
estivo DettoFatto – Meravigliose le tue opere non ci verrà chiesto di 
studiare la natura in sé, in una prospettiva solo ecologista, ma la natura 
in relazione con l’uomo e con la donna e con tutta la fecondità di Dio, Pa-
dre e Creatore, che ci rivela il suo Verbo, per mezzo del quale «tutte le 

cose sono state create» e l’azione forte del suo Spirito «che dà la vi-
ta».  Il mistero della Trinità sarà contemplato guardando a tutta la crea-
zione e scorgendone l’opera meravigliosa di Dio. Che grande impresa 
sarà il prossimo Oratorio estivo DettoFatto – Meravigliose le tue 
opere, che mostrerà il cosmo come voluto da Dio e quindi come ordina-
to dal suo Disegno. Scoprendo l’origine di tutte le cose e vedendole tutte 
in relazione, i ragazzi potranno comprendere che la propria vita è inseri-
ta in un grande progetto, unico e irripetibile, dove ciascuno è stato desi-
derato, per essere immagine di Dio e vivere nel mondo assomigliandogli, 
segno della sua carità e della sua presenza. La relazione fra di noi, 
nell’amicizia, nei legami familiari e più compiutamente nell’amore, rende 
possibile questa somiglianza che ci rende non solo delle semplici creatu-
re ma delle persone amate da Dio che sanno amare come Dio. L’Oratorio 
estivo DettoFatto – Meravigliose le tue opere sarà ritmato dalle 
«sette giornate della creazione». Unico testo biblico di riferimento 
sarà il racconto di Genesi 1-2, 1-4a. Ogni oratorio imposterà il suo cam-
mino, secondo il numero dei giorni di Oratorio estivo, perché i ragazzi 
percorrano tutti e sette i giorni della creazione, per un massimo di 25 
tappe (cfr. schema di seguito). In principio Dio creò il cielo e la terra Dio 
disse. E così avvenne. Dio chiamò. E Dio fece. Dio vide che era cosa 
buona. Dio li benedisse. Dio portò a compimento.  Dio è il protagoni-
sta assoluto della creazione. Contemplando tutto il creato, è ancora più 
evidente la sua grandezza. Lui dice e tutte le cose sono fatte. Dal 
nulla appare tutto, dal niente ogni cosa. Lo slogan DettoFatto rende l’ef-
ficacia della Parola di Dio e ci riempie dell’entusiasmo e della forza di chi 
questa Parola la frequenta, lasciandosi guidare da essa. Se Dio è il Crea-
tore ma è anche Padre, se Dio ha mandato il suo Figlio che è il Verbo 
fatto carne, come possiamo ancora brancolare senza una direzione e 
non considerare la sua vicinanza così fattiva da sentirci sicuri nel cammi-
no? La sua Parola determina l’avvenire delle cose ed è capace di 
creare armonia. Lo fa con l’originalità di chi dà forma alle differenze e 
le colloca nella giusta relazione con il tutto, creando equilibrio e gene-
rando bellezza. Dio non ha smesso di agire nel creato. Ci sono la 
sua presenza e la sua benedizione che continuano nel tempo. La sua 
intenzione è che ogni cosa arrivi al suo compimento, perché in essa, in 
ogni creatura, Lui stesso ha messo il germe della sua bontà.  La bellez-
za è negli occhi di chi la contempla! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVVISI 

• DOMENICA 21 ORE 11 S. CRESIMA AMMINISTRATA DA 
MONS. IVANO VALAGUSSA 

• LUNEDI’ 22 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• MARTEDI’ 23 ore 19.30 in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e gio-
vani pizza e a seguire S. Rosario. Poi gli adolescenti inizieranno la preparazione 
pratica all’oratorio feriale 

• MERCOLEDI’ 24 è sospesa la S. Messa delle 20.45 in Oratorio Maschile; ripren-
derà a Settembre 

• GIOVEDI’ 25: SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 - ultimo giorno catechesi 5° elementare 
 -  incontro giovani coppie 


