
Comunità in 
Cammino    

30 maggio 2021-n°22 

IL MISTERO (INCOMPRENSIBILE) DELL'AMORE 
 
Questa solennità ricorre ogni anno la domenica dopo Pentecoste e fu introdotta nella 
liturgia cattolica nel 1334 da papa Giovanni XXII. Propone uno sguardo alla realtà di 
Dio amore e al mistero della salvezza realizzato dal Padre, per mezzo del Figlio, nello 
Spirito Santo.  
Benedetto XVI così ha spiegato questa realtà: «La prova più forte che siamo fatti ad 
immagine della Trinità è questa: solo l’ amore ci rende felici, perché viviamo in 
relazione per amare e viviamo per essere amati».  
E ancora: «Quest’ oggi contempliamo la Santissima Trinità così come ce l’ha fatta co-
noscere Gesù. Egli ci ha rivelato che Dio è amore “non nell’ unità di una sola persona, 
ma nella Trinità di una sola sostanza” (Prefazio): è Creatore e Padre misericordioso; 
è Figlio Unigenito, eterna Sapienza incarnata, morto e risorto per noi; è finalmente 
Spirito Santo che tutto muove, cosmo e storia, verso la piena ricapitolazione fina-
le. Tre Persone che sono un solo Dio perché il Padre è amore, il Figlio è amore, lo Spi-
rito è amore. Dio è tutto e solo amore, amore purissimo, infinito ed eterno. Non vive 
in una splendida solitudine,  ma è piuttosto fonte inesauribile di vita che inces-
santemente si dona e si comunica». 
In questo anno festeggiare la Santissima Trinità diventa ancor più stringente, per-
ché significa festeggiare la bellezza dell’amore e l’importanza delle nostre relazioni: 
anche l’uomo, come Dio, non è fatto per stare solo, ma per entrare in relazione con 
l’altro. Il Male ci divide e desidera la nostra solitudine. Dio ci unisce nell’amore. 
E allora questa festa, che ci permette anche di ridare senso al nostro quotidiano se-
gno della Croce, ci aiuti a recuperare la bellezza dello stare insieme, la gioia del ri-
trovarci, il calore dell’abbracciarci. 
Ma la Trinità ci insegna anche che l’amore non può rimanere chiuso in un abbraccio 
soffocante: piuttosto è qualcosa che fa scaturire al suo esterno un amore sovrabbon-
dante che si dona, perché amare è uscire da sé, sempre.  

Don Luca 



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	

L  31 
V    

B.V. M  
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Ct	2,8‐14;	sal	44;	Rm	8,3‐13;	Lc	1,39‐56) 

Ore	16.45	Rosario	alla	Grotta	per	i	bambini	del	catechismo	
	Ore	20.45	Rosario	comunitario	a	conclusione	del	mese	mariano		

presso	la	Grotta	della	Madonna	di	Lourdes 
M  1 

S. G ,  
M  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Es	2,1‐10;	sal	104;	Lc	4,25‐30) 

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

M  2 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Es	6,2‐11;	sal	67;	Lc	4,38‐41) 

 

G  3 
S    

C  D  

S. M  O  8,30 - O  20,45  
È     C    18 
(Letture:	Es	24,3‐8;	sal	115;	Eb	9,11‐15;	Mc	14,12‐16.22‐26) 

V  4 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Es	4,10‐17;	sal	98;	Lc	4,42‐44) 

Adorazione del primo Venerdı̀ del mese:  
7.30-8.30 in chiesa parrocchiale e 17-18 in Caviana  
Ore	20.45	Incontro	genitori,	padrini	e	madrine		

dei	battezzandi	

S  5 
S. B ,  

  
M   

S. M  O  8,30 - 18.30 
(Letture:	Lv	8,1‐13;	Sal	94;	Eb	5,7‐10;	Lc	4,16b‐22b) 

	

D  6 
2^ dopo  

Pentecoste 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Sir	16,24‐30;	sal	148;	Rm	1,16‐21;	Lc	12,22‐31) 

Ore 16 Battesimi comunitari	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 
 Domenica 30 maggio: incontro coi genitori dei ragazzi iscritti al campo 

estivo al Passo del Tonale: 
  -  Ore 16.30 ci sarà l’incontro per il primo turno 
  -  Ore 17.30 ci sarà l’incontro per il secondo turno 
 Domenica 30 maggio: PASQUA DEL MALATO. Ore 15 in Chiesa. È an-

cora possibile aderire presentandosi in chiesa prima dell'inizio della cele-
brazione (rivolgersi agli incaricati all'ingresso della chiesa) 

 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 coi loro genitori. È sospesa la messa delle 18 alla Caviana. 

 Mercoledì 9 giugno: Consiglio Affari Economici della Scuola Materna 
 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 
Dopo che sono stati pubblicati anche dalla Curia le indicazioni da adottare 

per gli oratori estivi, possiamo anche noi fare la nostra proposta: confermia‐

mo quindi cinque settimane di oratorio estivo per i ragazzi delle elementari e 

delle medie, da lunedì 14 giugno a venerdì 16 luglio. L’oratorio sarà aperto 

sia al mattino sia al pomeriggio e, grazie alla disponibilità dei volontari 

per la cucina, daremo anche la possibilità di fermarsi a mangiare a pranzo in 

oratorio. Ognuno potrà scegliere liberamente se fermarsi tutto il giorno, 

oppure solo al mattino o solo al pomeriggio. I gruppi (le cosidette “bolle”) sa‐

ranno formati indipendentemente dalla scelta “mattino/pomeriggio” e do‐

vranno rimanere gli stessi per almeno una settimana: potranno cambiare 

quindi da una settimana all’altra. 

Tutte le informazioni le trovate sul volantino per la pre‐iscrizione, che sarà 

possibile effettuare a partire da lunedì 31 maggio a domenica 6 giugno presso 

la segreteria dell’oratorio, dalle ore 16,30 alle ore 18,30. Sulla base dei crite‐

ri adottati (specificati nel volantino) verrà comunicato a partire da lune‐

dì 7 giugno chi potrà partecipare alla proposta: in tal caso da lunedì 7 a ve‐

nerdì 12 giugno si dovrà provvedere alla conferma dell’iscrizione versan‐

do la rispettiva quota. 

Un grazie a tutti coloro che hanno dato la disponibilità e reso possibile fare 

questa proposta, che sempre sta a cuore della comunità cristiana, e ancor di 

più in questo ultimo anno segnato dalla pandemia e dalla carenza di relazioni 

e occasioni di incontro: grazie quindi ai numerosi volontari adulti e agli ani‐

matori. 



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 

GRAZIE A TUTTI!!! Obiettivo raggiunto! 
Colazione e aperitivo oltre le aspettative!!!  
Grazie a chi ha collaborato, grazie a chi ci ha 
aiutato ma soprattutto GRAZIE ALLA COMU-
NITÀ: VERANO RISPONDE SEMPRE!!! 
Il tendone per l'oratorio estivo è stato ampia-
mente ripagato: l’utile è stato di € 2.120. 
È stata la prima volta, il primo test! Qualcuno ha dovuto aspettare un po’ troppo, il ser-
vizio in alcuni casi un po’ lungo, magari qualche errore nelle ordinazioni MA ERAVAMO 
TUTTI ALLE PRIME ARMI, DESIDEROSI DI FARE, MA INESPERTI, DAGLI ERRORI SI IM-
PARA! Ci scusiamo se qualcuno è rimasto scontento ma vi aspettiamo al prossimo evento 
più carichi che mai!!! 
Il tendone arriverà lunedì 31 maggio e sarà montato martedì nel pomeriggio! 

Ordinazione sacerdotale di don Gregorio Ba Oo 
 

Giovedì 10 giugno 
 
Ore 21   In chiesa parrocchiale, adorazione eucaristica pregando per Ba Oo, per  
     tutti coloro che saranno ordinati e per le vocazioni SACERDOTALI 
 

Sabato 12 giugno  
 
Ore 9,30   Ordinazione sacerdotale in Duomo 
Ore 19,30  cena con adolescenti, 18-19enni e giovani e serata insieme al novello sacer 
     dote. 
 

Domenica 13 giugno 
 
Ore 11   Prima Santa Messa del novello sacerdote 
     Aperitivo per tutti 
 
Ore 15   Giochi in oratorio  
Ore 16.30  merenda per tutti 


