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DEL TUO SPIRITO SIGNORE È PIENA LA TERRA  
 
Santo Spirito di Dio prega in noi e per noi!  
Se ci mancano le parole,  
tu insegnaci a chiamare Dio con il nome di “Padre”  
e a parlare con franchezza  
per dare testimonianza della risurrezione del Signore Gesù.  
Se ci mancano le forze, tu infondi in noi  
il dono della fortezza per perseverare  
nell’amore, nella speranza.  
Se siamo smarriti e incerti,  
tu infondi in noi uno speciale dono di sapienza,  
per conoscere il bene che c’è in noi  
e avere stima di noi stessi  
per portare a compimento la nostra vocazione,  
per apprezzare il bene che c’è negli altri  
e non disprezzare nessuno,  
per riconoscere la bellezza che c’è nel mondo e averne cura.  
Se siamo minacciati dalla morte,  
tu rendici partecipi della vita di Dio.  
Se siamo tristi e amareggiati,  
tu che sei Consolatore insegnaci le vie della gioia.  
Se soffriamo di divisioni e solitudini,  
tu fa’ dei molti un cuore solo e un’anima sola.  
Se in noi arde il desiderio di Dio,  
tu crea in noi un cuore nuovo, un cuore puro,  
perché i puri di cuore vedranno Dio. Amen.  

Mons. Mario Delpini, Vescovo 

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  23 
Pentecoste  

Solennità   
 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 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	

L  24 
B.V. M , M  

 C  
M  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Es	19,16b‐19;	sal	28;	Gv	12,27‐32) 
Ore	16.45	catechismo	4^	elementare	 

M  25 
S. D ,  

F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Dt	6,10‐19;	sal	80;	Mc	10,28‐30) 
Ore 15 Incontro del gruppo Il Melograno 

Ore	21		Incontro	per	adolescenti		e	18‐19enni		
per	la	preparazione	dell’oratorio	estivo	

M  26 
S. F  N ,  

S  
M  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Dt	6,20‐25;	sal	33;	Mc	12,28‐34) 
Il	catechismo	di	3^	elementare		è	sospeso	
Ore	20.45	Consiglio	Pastorale	Parrocchiale 

G  27 
F  

S. M  O  8,30 - O  18,00 (C ) 
(Letture:	2Re	23,1‐3;	sal	77;	Lc	19,41‐48) 
Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare	 

V  28 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Ez	11,14.17‐20;	sal	50;	Mt	10,18‐22) 
Ore	16.30	Incontro	Jump	di	1^	media	

S  29 
S . S , M    
A , ,  

V ,  
M   

S. M  O  8,30 - 18.30 
(Letture:	Nm	28,1.26‐31;	2	Cor8,1‐7;	Lc	21,1‐4) 

Ore	20.30	Rosario	comunitario	alla	Chiesa	della	Caviana	

D  30 
SS. Trinità 

Solennità   
 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Es	33,18‐23;	34,5‐7a;	sal	62;	Rm	8,1‐9b;	Gv	15,24‐27) 

Ore 15 S. Messa Pasqua del Malato 
Ore 15 Giochi organizzati in oratorio	

Ore 16.30 ci sarà l’incontro Primo turno del campo estivo al Tonale  
Ore 17.30 ci sarà l’incontro Secondo turno del campo estivo al Tonale 	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 
 Nel Battistero sono allestiti dei pannelli esplicativi del libro sulla Chiesa 

vecchia che può essere PRENOTATO in segreteria parrocchiale o man-
dando una mail all’indirizzo verano@chiesadimilano.it: offerta a partire 
da € 15. 

 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’orato-
rio 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. 
 Giovedì 3 giugno: Festa del Corpus Domini. Santa Messa in Chiesa Par-

rocchiale alle ore 20.45. sono invitati in particolare i bambini della  Prima 
Comunione. È sospesa la messa delle 18 alla Caviana. 

 Venerdì 11 giugno, solennità del Sacro Cuore di Gesù, alla messa delle 
8,30 saranno ricordati i defunti delle Confraternite del Sacro Cuore e del 
SS. Sacramento. 

Oratorio estivo 2021 
Mercoledì scorso abbiamo fatto una riunione organizzativa con gli adulti di‐

sponibili a dare una mano. Purtroppo ad oggi non sono ancora usciti i Proto‐

colli per le attività estive e quindi dobbiamo attendere ancora per poter orga‐

nizzare in maniera precisa le attività e per uscire quindi con tutte le informa‐

zioni da dare alle famiglie.  

Ad ogni modo, ci stiamo orientando verso una proposta che comprende sia il 

mattino che il pomeriggio: al mattino attività di compiti e di laboratori vari; 

al pomeriggio attività e giochi. Tutto dipenderà dalle regole che dovremo 

adottare, soprattutto dal rapporto numerico tra adulti responsabili e ragazzi. 

Speriamo di poter dare al più presto tutte le indicazioni, ma ad oggi non di‐

pende da noi. 

Il gruppo missionario ringrazia tutti coloro che, con diverse modalità,  hanno 

contribuito alla realizzazione del mercatino 2021. Il ricavato, di €4.665 , sarà, 

come di consueto,  devoluto per le necessità dei missionari. 

In collaborazione con i Bocia e l’amministrazione comunale, organizza per do‐

menica 6 giugno la Camminata del Sorriso. 

Come già anticipato settimana scorsa, causa Covid, la festa della Caviana non sarà fatta nel 
mese di maggio ma, se la situazione epidemiologica lo consentirà, ad ottobre, in occasione dei 
60 anni di inaugurazione della Chiesa stessa. 
Tutta la comunità è però invitata in Caviana sabato 29 maggio alle ore 20,30 per il Rosario. 



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 

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 16.30 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 
Sabato 29 maggio:  
Ore 20.30 Rosario comunitario alla Chiesa della Caviana 
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. 

Ad oggi, le offerte delle buste raccolte ogni seconda domenica del mese per saldare i debiti relativi 
al Centro Parrocchiale sono pari a: 

 
 
 
 
 

Un grazie a tutti per la generosità  
che state dimostrando. 

Mese di gennaio 2021:  € 4.424,18 

Mese di febbraio 2021:  € 3.547,49 

Mese di marzo 2021:  € 4.767.19 

Mese di maggio 2021 € 4.076,80 

Mese di aprile 2021 € 3.364.32 

Totale € 20.179.98  


