Comunità in
Cammino
DOMENICA 3 GIUGNO: II DOPO PENTECOSTE:
Sir16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31 Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli
LUNEDI’ 4 GIUGNO: Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6 Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore
MARTEDI’ 5 GIUGNO: S. Bonifacio – memoria: Es 15,22
-27; sal 102; Lc 5,12-16 Benedici il Signore, anima mia!
MERCOLEDI’ 6 GIUGNO: S. Norberto – memoria facoltativa; S. Gerardo di Monza – memoria facoltativa: Es
17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35 Il nostro aiuto viene dal Signore
GIOVEDI’ 7 GIUGNO: Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38 Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
VENERDI’ 8 GIUGNO: SACRATISSIMO CUORE DI
GESU’: Solennità: Os 11,1.3-4.8c-9; Sal 39; Ef 3,812.14-19; Gv 19,31-37 Il Signore su di me si è chinato
SABATO 9 GIUGNO: Cuore immacolato della B.V. Maria memoria: Lv 23,9-14; Sal 95; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24 Cantate al
Signore e annunciate la sua salvezza
DOMENICA 10 GIUGNO: III DOPO PENTECOSTE:
Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 Mirabile
è il tuo nome, Signore, su tutta la terra
ORARIO S. MESSE

Festive in chiesa parrocchiale:
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30.
Feriali:
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di
Fatima” in Caviana
- La S. Messa del Mercoledì ore 20.45 in
Oratorio Maschile è sospesa fino a Settembre

TELEFONI:
don Giovanni: Casa: 0362.901305
Cell.: 338.7138711
don Gregorio: Cell.: 347.5067446
Ausiliaria Elena: 333.1350360
E-mail: verano@chiesadimilano.it
Sito: www.parrocchiaverano.it
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Carissimi,
come sapete, per motivi contingenti, l’accoglienza di Paolo Nespoli e suoi colleghi astronauti ci ha indotto a distribuire su quindici giorni la così detta
“Festa dell’Oratorio” al termine dell’anno scolastico e prima dell’Oratorio
Feriale.
Sempre in vista del Sinodo dei Vescovi sui giovani richiamo alcune espressioni del Messaggio di Papa Francesco per la Domenica delle Palme 2018 che
vuole essere un incoraggiamento per i giovani.
Di estrema importanza è concepire la vita come vocazione e il Papa parla di
discernimento.
Il discernimento diventa indispensabile quando si tratta della ricerca della
propria vocazione. Questa, infatti, il più delle volte non è immediatamente
chiara o del tutto evidente, ma la si comprende a poco a poco. Il discernimento da fare, in questo caso, non va inteso come uno sforzo individuale di
introspezione, dove lo scopo è quello di conoscere meglio i nostri meccanismi
interiori per rafforzarci e raggiungere un certo equilibrio. In questo caso la
persona può diventare più forte, ma rimane comunque chiusa nell’orizzonte
limitato delle sue possibilità e delle sue vedute. La vocazione invece è
una chiamata dall’alto e il discernimento in questo caso consiste soprattutto
nell’aprirsi all’Altro che chiama. E’ necessario allora il silenzio della preghiera per ascoltare la voce di Dio che risuona nella coscienza. Egli bussa alla
porta dei nostri cuori, come ha fatto con Maria, desideroso di stringere
amicizia con noi attraverso la preghiera, di parlarci tramite le Sacre Scritture, di offrirci la sua misericordia nel sacramento della Riconciliazione, di
farsi uno con noi nella Comunione eucaristica.
A tutti i ragazzi/e che sono a casa da scuola vorrei fare una proposta: perché non venire a Messa tutti i giorni e se non fosse possibile almeno un giorno fisso alla settimana? Non vi sembri esagerato. Solo un tempo prolungato
con il Signore può aprire orizzonti nuovi. Inoltre non dobbiamo dimenticare
la Grazia di Dio.

Il motivo principale per cui Maria non deve temere è perché ha trovato grazia
presso Dio. La parola “grazia” ci parla di amore gratuito, non dovuto. Quanto ci
incoraggia sapere che non dobbiamo meritare la vicinanza e l’aiuto di Dio presentando in anticipo un “curriculum d’eccellenza”, pieno di meriti e di successi!
L’angelo dice a Maria che ha già trovato grazia presso Dio, non che la otterrà
in futuro. E la stessa formulazione delle parole dell’angelo ci fa capire che la
grazia divina è continuativa, non qualcosa di passeggero o momentaneo, e per
questo non verrà mai meno. Anche in futuro ci sarà sempre la grazia di Dio a
sostenerci, soprattutto nei momenti di prova e di buio.
La presenza continua della grazia divina ci incoraggia ad abbracciare con fiducia la nostra vocazione, che esige un impegno di fedeltà da rinnovare tutti i
giorni. La strada della vocazione non è infatti priva di croci: non solo i dubbi
iniziali, ma anche le frequenti tentazioni che si incontrano lungo il cammino. Il
sentimento di inadeguatezza accompagna il discepolo di Cristo fino alla fine,
ma egli sa di essere assistito dalla grazia di Dio.
don Giovanni
CHIUSURA D’ANNO DEI CORSI DI
LINGUA ITALIANA PER STRANIERI
Venerdì 25 e Mercoledì 30 Maggio sono stati consegnati gli attestati di
frequenza agli stranieri che nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato il corso di lingua attivo ormai da oltre 10 anni, tenuto da
volontari, principalmente insegnanti in pensione, e sostenuto dall’Amministrazione Comunale, dalla Caritas Parrocchiale e dell’Istituto Comprensivo. Ai tradizionali incontri dedicati alle signore straniere 831, in maggioranza “badanti” presso nostri anziani o mogli/mamme di famiglie straniere residenti a Verano) quest’anno si è aggiunta l’iscrizione di 32 migranti
maschi arrivati principalmente tramite cooperative sociali, verso i quali si
è reso necessario ampliare e diversificare con l’ausilio di nuovi volontari
l’offerta, che quest’anno ha interessato ben 7 gruppi di alunni. Alla fine
dei corsi sono stati dunque consegnati 53 attestati di frequenza continuativa, presenti le autorità civili e religiose, in un clima amichevole e festoso. Chi fosse interessato a dare disponibilità per sostenere i corsi del
prossimo anno che riprenderanno con il mese di Ottobre, faccia riferimento a Maria Adele Galimberti.
S. ROSARIO ALLA MADONNINA
Tutti i Giovedì alle 20.30 continua la recita del S. Rosario presso la Madonnina fino alla Festa di Settembre.

• DOMENCICA 3 GIUGNO:

•

AVVISI

- ore 9.30 S. Messa in Oratorio Maschile con il Mandato agli animatori dell’Oratorio Estivo
- ore 16 Battesimo Comunitario
MARTEDI’ 5 GIUGNO:
- ore 13.30 partenza da Piazza Mercato per il Pellegrinaggio a Sotto il Monte;
rientro previsto per le ore 19 circa
- ore 20.45 in Oratorio Maschile per gli animatori preparazione
dell’Oratorio Estivo
- ore 21 in Oratorio Maschile incontro padrini/madrine della Cresima

del 14 Ottobre

• MERCOLEDI’ 6 ore 18 S. Messa in Caviana; la S. Messa delle 20.45 in Oratorio Maschile riprenderà a Settembre

• GIOVEDI’ 7 ORE 14.30 in Oratorio Maschile incontro per quegli adulti che
•
•
•

hanno dato la disponibilità per l’Oratorio Estivo al servizio bar, cancelli e segreteria
VENERDI’ 8: SOLENNITA’ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ GIORNATA DI PREGHIRA PER LA SANTIFICAZIONE DEL CLERO
DOMENICA 17 GIUGNO ore 9.30 S. Messa con vestizione dei nuovi chierichetti
MARTEDI’ 26 ore 21 in Oratorio Maschile incontro per i genitori dei ragazzi/e
che parteciperanno alla vacanza estiva con l’Oratorio (tutti e tre i turni) con versamento del saldo della quota

FESTA DELL’ORATORIO 2018

• Domenica 3 Giugno ore 9.30 S. Messa in Oratorio Maschile con il
mandato agli animatori dell’Oratorio Estivo

• Giovedì 7 Giugno ore 19.30 pizzata e gara con i go-kart a pedali per
i ragazzi di 1°,2° e 3° media (iscrizioni dagli educatori)
• Venerdì 8 Giugno ore 19.30 apericena e gara con go-kart a pedali
per adolescenti, 18-19enni e giovani (iscrizioni dagli educatori)
• Sabato 9 Giugno ore 21 Concerto Coro Giovani
• Domenica 17 Giugno:
- ore 12.30 aperitivo e pranzo in Oratorio (per iscrizioni rivolgersi
Cattaneo Roberto presso il bar dell’Oratorio )
- ore 14.30 animazione per bambini 3-6 anni
- ore 17.00 Grandiosa Tombolata pro Oratorio

Preghiera per i sacerdoti
(S. Teresa di Lisieux)

O Gesù, sommo ed eterno sacerdote,
custodisci il tuo sacerdote dentro
il Tuo Sacro Cuore.
Conserva immacolate le sue mani unte
che toccano ogni giorno il Tuo Sacro Corpo.
Custodisci pure le sue labbra
arrossate dal Tuo Prezioso Sangue.
Mantieni puro e celeste il suo cuore
segnato dal Tuo sublime carattere sacerdotale.
Fa' che cresca nella fedeltà e nell'amore per Te
e preservalo dal contagio del mondo.
Col potere di trasformare il pane e il vino
donagli anche quello di trasformare i cuori.
Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche
e dagli un giorno la corona della vita eterna.

