
 
 
 
 

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 

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;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 2 GIUGNO: VII DOMENICA DI PA-
SQUA: At 7,48-57; Sal 26; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20
-26 Nella casa del Signore contempleremo il tuo 
volto 

LUNEDI’ 3 GIUGNO: S. Carlo Lwanga e compagni - 
memoria: Ct 5, 2a.5-6b; Sal 41; 1 Cor 10,23.27-33; Mt 
9,14-15 L’anima mia ha sete del Dio vivente 
MARTEDI’ 4 GIUGNO: Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; 
Gv 15,9-11 Ti amo, Signore, mio Dio 
MERCOLEDI’ 5 GIUGNO: S. Bonifacio - memoria: 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’ 6 GIUGNO: S. Norberto – memoria facol-
tativa: S. Gerardo da Monza – memoria facoltativa: 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’ 7 GIUGNO: Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; 
Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 La figlia del re è tutta splendo-
re 
SABATO 8 GIUGNO: 1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

DOMENICA 9 GIUGNO: PENTECOSTE: Solennità: 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 Del 
tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Carissimi, 
questa sarà l’ultima settimana di scuola per i nostri ragazzi. Sarà inevitabil-
mente una settimana di verifiche, interrogazioni, speranze o paure. vorrei 
lasciare una frase di un amico che vale sia per la scuola che per la vita, vacan-
ze comprese: 
“A che cosa mi serve?  E’ una domanda che a scuola ci si pone non poche vol-
te. Un fiore a che cosa serve? Ed un’amichevole chiacchera tra gli amici? E 
amare una persona? Sostare in silenzio in chiesa? Importante non è ciò che 
“serve” ma ciò che ci fa sentire più ricchi, che ci apre nuovi orizzonti su cui 
camminare e stendere lo sguardo. Si tratta di una ricchezza  che si compren-
de solo quando si comincia a possederla”. 
Si può vivere con il “A che cosa mi serve?” come pure anche “Che cosa serve 
alla persona che ho davanti perché si senta accolta, stimata, rispettata, ama-
ta?” Ogni scelta ha una sua logica: “Chi ama la propria vita la perde e chi è 
pronto a perdere la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita 
eterna” (Gv 12,25). 
 

 FESTA DELL’ORATORIO: certamente è anche festa di un ambiente che 
è identificato come luogo di crescita, di incontro, di gioco e di vita cristia-
na per piccoli e grandi. Oltre al luogo, le persone che crescono e prendono 
da altri il testimone per il bene dei ragazzi in crescita: si riceve e si dona. 
Non mancano fatiche, incomprensioni, generose presenze e dedizione. Oggi 
emerge un innegabile bisogno di lavorare insieme superando personalismi e 
nostalgie. Il Signore è il riferimento per tutti e per il servizio. Il Signore 
sia la nostra forza e la nostra gioia. 

 

 53° GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI: “Siamo membra gli uni degli 
altri (Ef 4,25). Dalle social network communities alla comunità umana”. Dal 
discorso di Papa Francesco: dal like all’amen. 

 

 L’immagine del corpo e delle membra ci ricorda che l’uso del social web è 
complementare all’incontro in carne e ossa, che vive attraverso il corpo, il 
cuore, gli occhi, lo sguardo, il respiro dell’altro. Se la rete è usata come 
prolungamento o come attesa di tale incontro, allora non tradisce se stessa 
e rimane una risorsa per la comunione. Se una famiglia usa la rete per es-
sere più collegata, per poi incontrarsi a tavola e guardarsi negli occhi, allo-
ra è una risorsa. Se una comunità ecclesiale coordina la propria attività 
attraverso la rete, per poi celebrare l’Eucaristia insieme, allora è una ri-
sorsa. Se la rete è occasione per avvicinarmi a storie ed esperienze di bel-
lezza o di sofferenza fisicamente lontane da me, per pregare insieme e 
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insieme cercare il bene nella riscoperta di ciò che ci unisce, allora è una ri-
sorsa. 

 Così possiamo passare dalla diagnosi alla terapia: aprendo la strada al dialo-
go, all’incontro, al sorriso, alla carezza… Questa è la rete che vogliamo. Una 
rete non fatta per intrappolare, ma per liberare, per custodire una comunio-
ne di persone libere. La Chiesa stessa è una rete tessuta dalla comunione 
eucaristica, dove l’unione non si fonda sui “like”, ma sulla verità, sull’“amen”, 
con cui ognuno aderisce al Corpo di Cristo, accogliendo gli altri. 

don Giovanni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• VENERDI’ 7 GIUGNO PER I PREADOLESCENTI: 

 - Ore 19 ritrovo in Oratorio 

 - Ore 19.30 Pizzata e a seguire gioco per le vie del paese 

 Dare il nome agli educatori entro Mercoledì 5 Giugno 

 
• SABATO 8 GIUGNO PER ADOLESCENTI, 18-19ENNI E 

GIOVANI: 

 - Ore 19 ritrovo in Oratorio 

 - Ore 19.30 Cena con salamella e patatine 

 - Ore 21/23 Silent Disco 

 Dare il nome agli educatori entro Mercoledì 5 Giugno 

 
• DOMENICA 9 GIUGNO: 

 - ore 9.30 S. Messa in Oratorio con mandato agli animato-
ri e vestizione dei nuovi chierichetti 

 - ore 12.15 Aperitivo e ore 12.30 Pranzo (iscrizioni entro 
Martedì 4 Giugno) 

 - ore 15 accoglienza e preghiera; a seguire giochi per i più 
piccoli (0 - 5 anni) e per i più grandi (6 -13 anni); al termi-
ne merenda 

 - ore 17 Grandiosa Tombolata; a seguire Torneo di palla-
volo A.V.I.S. con possibilità di cena 

 

AVVISI 

• DOMENICA 2 ore 16 Battesimo Comunitario 

• LUNEDI’ 3 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• MARTEDI’ 4: 
 - ore 14.30 in Oratorio incontro per le segretarie dell’Oratorio Estivo 
 - ore 15 in Oratorio incontro Gruppo Terza Età “Il Melograno” 
 - ore 20.30 in Oratorio incontro per tutti gli animatori e per i 18enni per pre-

parare l’Oratorio Estivo 

• VENERDI’ 7: PRIMO VENERDI’ DEL MESE: Adorazione Eucaristica dal-
le 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in parrocchia e dalle 17 alle 18 in Ca-
viana 

• VENERDI’ 7 - SABATO 8 E DOMENICA 9: FESTA DELL’ORATORIO 

• SABATO 8: 
 - Ordinazioni Sacerdotali in Duomo 
 - ore 15 in Oratorio incontro chierichetti 

 - ore 18.15 Veglia di Pentecoste 

• DOMENICA 9: PENTECOSTE 
 La S. Messe delle ore 9.30 è in Oratorio 

• LUNEDI’ 10: inizio Oratorio Estivo 

• DOMENICA 16: 2° incontro per quanti parteciperanno al Cammino di Santiago 

• MARTEDI’ 18 ore 21 in Oratorio incontro di presentazione e versamento del 
saldo per le vacanze estive (1°, 2° e 3° turno) 

 
 

PRANZO FESTA DELL’ORATORIO DOMENICA 9 GIUGNO 
 

Domenica 9 Giugno ore 12.15 aperitivo e ore 12.30 pranzo insieme. 
Iscrizioni entro Martedì 4 Giugno presso il bar dell’Oratorio o da 
Cattaneo Roberto. Costo Euro 18,00 per gli adulti e Euro 12,00 per i 
ragazzi sotto i 12 anni.  

PESCA FESTA PATRONALE 
Chi avesse giocattoli o altro materiale in buono stato che può essere uti-
lizzato per allestire il banco pesca può portarlo presso la segreteria par-
rocchiale negli orari di apertura. Grazie. 

ORAGEST 

• Entro il 2 Giugno è necessario procedere all’iscrizione alla prima 
settimana dell’Oratorio Estivo 

 

• Per poter usufruire dello sconto per fratelli/sorelle rivolgersi a don 
Gregorio 

Fino alla Festa della Madonnina, ogni Giovedì alle ore 20.30 verrà recita-
to il S. Rosario nello spazio antistante la cappellina di Via Nazario Sauro 
angolo Via Comasina 


