
 

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. Messe 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 1 GIUGNO: VII DOMENICA DI PASQUA: At 

1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35 Dove la ca-

rità è vera, abita il Signore 

LUNEDI’ 2 GIUGNO: Ss. Marcellino e Pietro – memoria fa-

coltativa: Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 

L’anima mia ha sete del Dio vivente 

MARTEDI’ 3 GIUGNO: Ss. Carlo Lwanga e compagni - me-

moria:  Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 Ti amo, Si-

gnore, mio Dio 

MERCOLEDI’ 4 GIUGNO: Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 

15,12-17 Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

GIOVEDI’ 5 GIUGNO: S. Bonifacio – memoria: Ct 6,1-2;8,13; 

Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 Tu sei il più bello tra i figli 

dell’uomo 

VENERDI’ 6 GIUGNO: S. Norberto – memoria facoltativa: 

S. Gerardo di Monza – memoria facoltativa Ct 7,13a-

d.14;8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 La figlia del re è 

tutta splendore 

SABATO 7 GIUGNO: 1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 Del tuo 

Spirito, Signore, è piena la terra 

DOMENICA 8 GIUGNO: DOMENICA DI PENTECOSTE:  At 

2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 Del tuo Spiri-

to, Signore, è piena la terra  

Carissimi, 

l’intensità del pellegrinaggio di Papa Francesco va riconosciuto come dono dello 

Spirito. Faccio eco alla catechesi di Mercoledì 28 riportando alcune sue 

espressioni. 

 Il pellegrinaggio è stato una vera Grazia del Signore, un modo per porta-

re una parola di speranza, ma l’ho anche ricevuta a mia volta dai fratelli e 

sorelle che sperano contro ogni speranza attraverso tante sofferenze. E’ 

stato un grande dono per la Chiesa e ne rendo grazie a Dio. 

 Il pellegrinaggio è stato occasione per confermare nella fede le comunità 

cristiane che soffrono tanto, ed esprimere la gratitudine di tutta la Chiesa 

per la presenza dei cristiani in quella zona e in tutto il Medio Oriente. Que-

sti nostri fratelli sono coraggiosi testimoni di speranza e carità. 

 Nella preghiera presso il Santo Sepolcro abbiamo avvertito l’amarezza e 

la sofferenza delle divisioni e chiedo perdono per ciò che abbiamo fatto. 

Abbiamo sentito il desiderio di sanare le ferite ancora aperte e proseguire 

con tenacia il cammino verso la piena comunione. 

 E’ stato portare un incoraggiamento per il cammino verso la pace allo 

stesso tempo dono di Dio e impegno degli uomini. L’ho fatto sempre come 

pellegrino nel nome di Dio e dell’uomo portando nel cuore una grande compas-

sione per i figli di quella Terra che da troppo tempo convivono con la guerra 

e li ho esortati a lasciarsi ungere con cuore umile ed aperto dallo Spirito 

Santo per essere sempre più capaci di gesti di umiltà, di fratellanza, di 

riconciliazione. La pace si fa artigianalmente. Non ci sono industrie di pace, 

si fa ogni giorno con il cuore aperto. 

 In Giordania ho ringraziato le autorità e il popolo per il loro impegno nell’ac-

coglienza di numerosi profughi provenienti dalle zone di guerra e sono stato 

colpito dalla loro generosità. 
 

E adesso? E’ stato certamente un tempo di grande semina. Occorre lasciare il 

tempo per la crescita. Il Papa non si è risparmiato e la stanchezza era eviden-

te perché è un uomo che vive con profonda intensità parole e gesti. Una per 

tutte: visitando il Memoriale Yad Vashem “Dacci la grazia di vergognarci di ciò 
che, come uomini, siamo stati capaci di fare, di vergognarci di questa meschina 
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idolatria, di aver disprezzato e distrutto la nostra carne, quella che tu impa-
stasti dal fango, quello che tu vivificasti col tuo alito di vita”. 

don Giovanni 

AVVISI 

 Domenica 1 Giugno: 

 - Festa dei Remigini Scuola dell’Infanzia Parrocchiale: ore 11 S. Messa, 

    ore 16 Festa 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 

 - Termine iscrizione Pranzo Festa dell’Oratorio 

 Lunedì 2 Giugno a S. Siro incontro dei cresimandi con il Card Scola 

 Martedì 3 Giugno ore 15 in Oratorio Femminile incontro del Gruppo “Il Melo-

grano” - 3° età 
 Giovedì 5 ore 21 in chiesa vecchia “Lettura dei Carmi del Servo di Jahvé 

del Profeta Isaia” 

 Venerdì 6: Primo Venerdì del mese: Adorazione Eucaristica dalle 7.30 

alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in chiesa parrocchiale, dalle 17 alle 18 in 

Caviana 
 Sabato 7: 

 - In Duomo Ordinazioni Sacerdotali 

 - Festa chiusura anno scolastico: dalle 10 alle 12 Scuola dell’Infanzia Comunale 

   e alle 20 Scuola Media 

 - ore 18.15 VEGLIA DI PENTECOSTE; S. Messa in suffragio di Catta-

   neo Gianni, fatta celebrare dalle Leva 1938 
 Domenica 8 Giugno: PENTECOSTE 

 - S. MESSA DELLE 9.30 IN ORATORIO MASCHILE 

COLLETTA ALIMENTARE STRAORDINARIA  

SABATO 14 GIUGNO 

Sabato 14 Giugno ci sarà la Colletta Alimentare Straordinaria, 

organizzata dal Banco Alimentare in diversi supermercati per far 

fronte ad un’emergenza particolare di povertà. Ciò è dovuto alla man-

canza di aiuti pubblici, che si sta verificando in questi mesi, per le fa-

miglie bisognose, con inevitabili ripercussioni negative su chi è nella 

necessità. A Verano la colletta sarà fatta presso Pozzoli Market.  

I prodotti raccolti verranno consegnati al Banco Alimentare di Muggiò 

a cui la Caritas di Verano si rivolge ogni mese. 

Si dovrà pensare poi a come sostenere la Caritas parrocchiale per la 

raccolta alimentare locale. Nel mese di Maggio sono state distribuite 

108 borse. Si ringraziano persone e famiglie che in forma anonima 

non lasciano mancare contributi alimentari depositati in fondo alla 

chiesa. Il Papa pubblicamente ha richiamato un impegno straordinario 

per l’aiuto ai poveri e a chi soffre la fame, e non era un invito generi-

co. 

 - ore 10.30 incontro Gruppo Famiglie 

 Lunedì 9 Giugno: INIZIO ORATORIO FERIALE 

 Martedì 17 Giugno ore 21 in Oratorio Maschile riunione per i genitori dei ra-

gazzi che parteciperanno alla vacanza in montagna con l’Oratorio 


