
NE, APERITIVO E GIOCHI A STAND 
 ORE 12.30 PRANZO (ISCRIZIONI IN ORATORIO ENTRO 

IL 5 GIUGNO) 
 ORE 15 PREGHIERA E GRANDE GIOCO; AL TERMINE 

MERENDA 
 ORE 17 TOMBOLATA 
 A SEGUIRE TORNEO AVIS DI PALLAVOLO PER 

18/19ENNI E GIOVANI, FAMIGLIE, GRUPPI.... 
 

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 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio 
Maschile  

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 

DOMENICA 29 MAGGIO: II DOMENICA DOPO PENTECO-

STE: Sir 18,1-2.4-9a.10-13; Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 6,25-

33 Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

LUNEDI’ 30 MAGGIO: Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6 Diremo alla 
generazione futura le meraviglie del Signore 

MARTEDI’ 31 MAGGIO: VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA: 

Festa: Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56 La tua vi-

sita, Signore, ci colma di gioia 

MERCOLEDI’ 1 GIUGNO: S. Giustino – memoria: Es 17,8-15; Sal 
120; Lc 5,33-35 Il nostro aiuto viene dal Signore 
GIOVEDI’ 2 GIUGNO: Ss. Marcellino e Pietro – memoria facol-
tativa: Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38 Rendete grazie al Signore, 
il suo amore è per sempre 

VENERDI’ 3 GIUGNO: SACRATISSIMO CUORE DI GESU’: 

Solennità: Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7 Il Si-

gnore è il mio pastore: non manco di nulla 

SABATO 4 GIUGNO: Cuore Immacolato della B.V. Maria – me-
moria: Lv 23,9-14; Sal 95: Eb 10,1-10; Mt 5,20-24 Popoli tutti, 
date gloria al Signore!  

DOMENICA 5 GIUGNO: III DOMENICA DOPO PENTECO-

STE: Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b Il Si-

gnore è bontà e misericordia 

 
 

Carissimi, 
in questa settimana ci saranno tre appuntamenti che doverosa-
mente dobbiamo considerare: 

 Corpus Domini: anche se la ricorrenza è stata Giovedì 26 
Maggio, si sarebbe potuto celebrarla anche Domenica. Al di là 
della data resta la sorprendente ricchezza del dono. Ecco alcu-

ni pensieri di Tommaso d’Aquino che ho letto Giovedì sera:  
 

O inapprezzabile e meraviglioso convito, che dà ai commensali salvezza e 
gioia senza fine! Che cosa mai vi può essere di più prezioso? Non ci vengono 
imbandite le carni dei vitelli e dei capri, come nella legge antica, ma ci viene 
dato in cibo Cristo, vero Dio. Che cosa di più sublime di questo sacramento? 
Nessun sacramento in realtà è più salutare di questo: per sua virtù vengono 
cancellati i peccati, crescono le buone disposizioni, e la mente viene arric-
chita di tutti i carismi spirituali. Nella Chiesa l’Eucaristia viene offerta per 
i vivi e per i morti, perché giovi a tutti, essendo stata istituita per la sal-
vezza di tutti. 
Nessuno infine può esprimere la soavità di questo sacramento. Per mezzo di 
esso si gusta la dolcezza spirituale nella sua stessa fonte e si fa memoria di 
quella altissima carità, che Cristo ha dimostrato nella sua passione. Egli isti-
tuì l’Eucaristia nell’ultima cena, quando, celebrata la Pasqua con i suoi disce-
poli, stava per passare dal mondo al Padre. L’Eucaristia é il memoriale della 
passione, il compimento delle figure dell’Antica Alleanza, la più grande di 
tutte le meraviglie operate dal Cristo, il mirabile documento del suo amore 
immenso per gli uomini.  
 

L’Eucarestia sorgente inesauribile di Misericordia. Proviamo a interrogarci: 
Che cosa rappresenta per me la Messa ? Come vi partecipo? Percepisco che 
è il tutto di Dio? Quanto coinvolge la mia vita? Se un figlio anche se piccolo 
non vuole più “andare a Messa”, vedendo il mio esempio e la mie convinzioni 
che conclusioni trarrebbe? 

 Festa del Sacro Cuore e del Cuore Immacolato di Maria 
 Queste due feste ricorrono nel Venerdì dopo il Corpus Domini e il Sabato 
successivo. 
Qual è il significato di questa festa?  Con il culto al Sacro Cuore di Gesù, 
la Chiesa Cattolica intende onorare il Cuore di Gesù Cristo, uno degli organi 
simboleggianti la sua umanità, che per l’intima unione con la Divinità, ha di-
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ritto all’adorazione e l’amore del Salvatore per gli uomini, di cui è simbolo pro-
prio il Suo Cuore. 
 

QUANDO NASCE LA DEVOZIONE? 
 Già praticata nell’antichità cristiana e nel Medioevo, il culto si diffuse nel se-
colo XVII ad opera di S. Giovanni Eudes (1601-1680) e soprattutto di S. Mar-
gherita Maria Alacoque (1647-1690). La festa del Sacro Cuore fu celebrata 
per la prima volta in Francia, probabilmente nel 1685. 

 

CHI È STATA LA MESSAGGERA DEL CUORE DI GESÙ? 
S. Margherita Maria Alacoque, suora francese, entrò il 20 giugno 1671 nel 
convento delle Visitandine di Paray-le-Monial (Saone-et-Loire), visse con 
grande semplicità e misticismo la sua esperienza di religiosa e morì il 17 otto-
bre 1690 ad appena 43 anni. Già prima di entrare nel convento, era dotata di 
doni mistici che si accentuarono con la sua nuova condizione di religiosa; ebbe 
numerose manifestazioni mistiche, ma nel 1673 cominciarono le grandi visioni 
che resero famoso il suo nome; esse furono quattro rivelazioni principali, oltre 
numerose altre di minore importanza. Poi Gesù lamentando l’ingratitudine degli 
uomini e la noncuranza rispetto ai suoi sforzi per far loro del bene, le chiese 
di supplire a questo. Gesù la sollecitò a fare la Comunione al primo venerdì di 
ogni mese e di prosternarsi con la faccia a terra dalle undici a mezzanotte, 
nella notte tra il giovedì e il venerdì. Vennero così indicate le due principali 
devozioni, la Comunione al primo venerdì di ogni mese e l’ora santa di 
adorazione.  
 

 Giubileo dei Sacerdoti e dei Seminaristi 
 Il 2 e il 3 Giugno si svolgerà a Roma il Giubileo dei Sacerdoti e Seminaristi con 
la predicazione di Papa Francesco. 
In concomitanza con la Festa del Sacro Cuore si celebra la giornata per la san-
tificazione del Clero. Consapevoli di essere uomini tra gli uomini per le cose 
che riguardano Dio, noi sacerdoti chiediamo a tuti voi di pregare affinché si 
compia il nostro cammino di santificazione. Abbiamo bisogno di voi e delle vo-
stre preghiere. 
Il Signore ci conceda di non sciupare le sue grazie, ma di corrispondere con 
generosità. 

don Giovanni 
AVVISI 

 MARTEDI’ 31 MAGGIO: 
 - Conclusione del Mese di Maggio nei singoli gruppi della recita del S. Rosario 

 - ore 21  in Oratorio Maschile continua la preparazione dell’Oratorio Feriale per gli   
animatori 

 1 - 5 Giugno: Pellegrinaggio a Roma 

 Venerdì 3 Giugno: Festa del Sacro Cuore - Primo Venerdì del Mese: Ado-
razione Eucaristica dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in parrocchia e 
dalle 17 alle 18 in Caviana 

 Sabato 4 Giugno: Cuore Immacolato di Maria: 
 - ore 15 in chiesa parrocchiale secondo incontro di prove per i nuovi chierichetti 
 - dalle 15.30 in Oratorio Maschile Festa Asdo per tutti i bambini/e e ragazzi/e 

dalla prima elementare in su (vedi programma) 
 
 
 

 
 
 

 

 

4 e 11-12 giugno  

presso l'Oratorio Maschile  

 

PROGRAMMA: 

 
 
 

 
 
 
 

 

GIORNATA SPORTIVA NON STOP, APERTA A RAGAZ-

ZI/E ANCHE NON TESSERATI, AI LORO FAMIGLIARI, DIRI-

GENTI, ALLENATORI DELLE SQUADRE. DURANTE LA MANI-

FESTAZIONE SARA’ IN FUNZIONE SERVIZIO BAR E CUCINA. 

DALLE 15.30 PER TUTTI I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI E 

DELLE MEDIE! 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
ORE 20 SERATA DI FESTA PER ADOLESCENTI E GIOVANI; 

CENA CON SALAMELLE E PATATINE E ASEGUIRE GIOCO A 

SQUADRE; PER INFO E ISCRIZIONI VEDI REGOLAMENTO A 

PARTE; LA SQUADRA VINCITRICE POTRA’ AGGIUDICARSI 

DEI BIGLIETTI PER GARDALAND!!! 

 
 

 
 

 ORE 9.30 S. MESSA IN CORTILE CON IL “RITO DI AM-

MISSIONE DEI NUOVI CHIERICHETTI” E IL “MANDATO” 

AGLI ANIMATORI DELL’ORATORIO FERIALE CON LA 

CONSEGNA DELLA MAGLIETTA. A SEGUIRE ANIMAZIO-


