
Comunità in 
Cammino    

5 giugno 2022-n°22 

Lunedì 13 giugno inizierà l’oratorio estivo! 

Siamo contenti della partecipazione di numerosi bambini e ragazzi (quasi 320), se‐

gno di un desiderio di stare insieme in maniera bella, divertente e soprattutto edu‐

cativa. Siamo certi che tale proposta vada incontro alle necessità di numerose fami‐

glie nel tempo estivo, e allo stesso tempo desideriamo che l’oratorio non sia un 

“parcheggio” per i nostri ragazzi. 

Per questo motivo, insieme con gli animatori adolescenti e i loro educatori, stiamo 

preparando ormai da tempo le cinque settimane di attività. Non dimentichiamoci 

mai che tali ragazzi potrebbero decidere di vivere il tempo estivo in altro modo 

piuttosto che venire ogni giorno sotto il sole a far “compagnia” ai bambini. Come 

già detto anche a loro, il grazie è detto in anticipo! Sappiamo di chiedere loro un 

impegno importante, ma siamo altrettanto convinti che solo nel dono generoso di sé 

uno possa essere contento nella vita. L’oratorio estivo è un’occasione e una pale‐

stra, che chiede impegno e responsabilità. Se le imparano oggi, le sapranno vivere 

anche domani in altri ambiti. 

Per lo stesso motivo è bello vedere come tanti adulti (considerandoli tutti si sfiora‐

no almeno le cento persone) siano disponibili a garantire la loro presenza in svaria‐

te forme (dalla cucina all’accoglienza, dai compiti ai laboratori, dalla segreteria alle 

pulizie e mille altre disponibilità): ringrazio di cuore tutti per questa generosità di 

tempo e di energie. Anche il loro contributo ci consente di svolgere un “servizio 

educativo” alle nuove generazioni. 

Desideriamo infatti che il tempo estivo non sia un tempo perso! Soprattutto speria‐

mo e ci impegniamo affinchè possa essere piuttosto un’occasione preziosa di cresci‐

ta e di educazione, soprattutto per i bambini e per gli adolescenti, il tutto veicolato 

dalla fede in Gesù: è Lui che spinge ognuno a spendersi senza riserve. 

A tutta la comunità chiediamo di accompagnarci anche con la preghiera, mentre 

tutti insieme preghiamo in questi giorni per don Angelo... 

Don Luca 



D  5 
P  

S   S  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	At	2,1‐11;	sal	103;	1Cor	12,1‐11;	Gv	14,15‐20)	

Ore 16 Battesimi comunitari 

L  6 
B. V  M , 

M   C  
M   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Dt	16,9‐12;	sal	80;	Lc	21,1‐4)	

Ore	16.45	Preghiera	per	le	vocazioni	in	Chiesa		

per	tutti	i	bambini	delle	elementari	 

M  7 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	Es	19,1‐6;	sal	80;	Lc	12,35‐38)	

Ore 21 Incontro Adolescenti e 18-19enni	

M  8 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Es	19,7‐15;	sal	117;	Lc	8,42b‐48)	

Ore	20.45	Celebrazione	comunitaria	della	Riconciliazione	in	prepa‐

razione	all’ordinazione	sacerdotale	di	don	Angelo 

G  9 
F    

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Es	19,16‐19;	sal	96;	Gv	12,27‐32)	

Ore 20,30 Messa di ringraziamento per la beati icazione di Armi-

da Barelli, a Giussano, Basilica SS. Filippo e Giacomo, presie-

duta da S. Ecc.za Rev.ma Mons. Franco Agnesi 

V  10 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Es	19,20‐25;	sal	14;	Lc	6,12‐16)	

Ore 17.30 Incontro PreADO: prove generali del Recital 
Ore 21 Incontro Animatori dei Gruppi di Ascolto 	

S  11 
S. B ,  

F  

S. M  O  8,30  - 18,30 ( ) 
(Letture:	At	11,21b‐26;	sal	97;	Col	1,23‐29;	Mt	10,7‐15)	

Confessioni ore 15-18	

D  12 
SS. T  

S   S  

S. M   8,00 - 10,30 (P  M ) - 18,30 
(Letture:	Gen	18,1‐10a;	sal	104;	1Cor	12,2‐6;	Gv	14,21‐26)	

 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 
 Giovedì 16 giugno:  Solennità del Corpus Domini. Ore 20,30 s. Messa in Chiesa 

Parrocchiale. A seguire processione e arrivo alla Chiesetta della Caviana. Presiede 
il novello sacerdote don Angelo Radaelli. Sono invitati tutti i bambini che hanno 
ricevuto per la prima volta la S. Comunione, ciascuno con la tunica bianca. 

 Venerdì 17 giugno, ore 21: Incontro dei Gruppi di Ascolto della Parola 
 Mercoledì 22 giugno, ore 21: S. Messa concelebrata con tutti i sacerdoti del de-

canato, ricordando gli anniversari di Messa più significativi. Presiede il novello sa-
cerdote don Angelo Radaelli. 

Ordinazione presbiterale don Angelo Matteo Radaelli 

Sabato 11 Giugno – Ordinazione presbiterale in Duomo a Milano 

Ore 6.45: Partenza da piazza mercato. Ci recheremo in Duomo col Pullman 

(Iscrizione presso la segreteria dell’Oratorio o Parrocchiale entro martedì 7 

Giugno, offerta libera) 

Ore 9.00: Santa Messa di ordinazione in Duomo a Milano 

Ore 16.00: Accoglienza sul campo da calcio dell’oratorio con preghiera di 

don Angelo. Intrattenimento a cura degli adolescenti, 18‐19enni e giovani e a 

seguire merenda. Sono invitate tutte le famiglie e i bambini. 

Ore 17.30: S. Rosario in Caviana presieduto da don Angelo e benedizione 

del calice 

Ore 21.00: Recital “Pinocchio” a cura dei ragazzi delle medie presso il tendone  

Domenica 12 Giugno – Solennità della SS. Trinità e Prima S. Messa 

Ore 10.00: Processione con partenza da casa di don Angelo (Via M. Buo‐

narroti) 

Ore 10.30: Prima S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

Ore 12.00: Aperitivo per tutti  

Ore 12.45: Pranzo (iscrizione presso la segreteria dell’Oratorio o Parroc‐

chiale entro martedì 7 giugno, costo 25€) 

Ore 16.30: Taglio della torta 

Ore 18.00: Vespero presieduto da don Angelo in Chiesa Parrocchiale 

Lunedì 13 Giugno 

In mattinata: Preghiera di don Angelo coi bambini della scuola materna 

parrocchiale 

Ore 18.00: S. Messa in Caviana presieduta da don Angelo per i defunti del‐

la Parrocchia 



Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì, giovedì  
e venerdì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
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 16.15 alle 18.00 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

PRIME CELEBRAZIONI EUCARISTICHE PRESIEDUTE DA DON ANGELO 

MATTEO RADAELLI 
 

Venerdì 17 giugno, ore 16.45: Messa al Sacro Monte di Varese. 

Domenica 19 giugno, ore 11.00: Messa a Locate di Triulzi, S. Vittore. Ore 21.00: 

Processione eucaristica 

Lunedì 20 giugno: Messa a Locate di Triulzi in oratorio 

Martedì 21 giugno, ore 20.30: Messa a Gorgonzola, Oratorio S. Luigi 

Domenica 26 giugno, ore 10.00: Messa ad Appiano gentile, S. Stefano 

Mercoledì 29 giugno, ore 18.30: Messa a Cantù, Ss. Pietro e Paolo 

Un regalo per don Angelo 
In occasione della sua ordinazione sacerdotale, faremo un regalo a don Angelo come segno di 

vicinanza e di ringraziamento per la sua vocazione, a nome ed espressione di tutta la comunità 

parrocchiale. 

Chi desiderasse contribuire può lasciare un’offerta in segreteria parrocchiale, oppure consegnarla 

ai sacerdoti, oppure in busta chiusa depositarla presso i bussolotti presenti in chiesa parrocchiale. 

Pentecoste 
 

Lévati o remoto Spirito 
candida già freme 

alta 
la vela  

(Davide M. Montagna) 
 
Una vela e il mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o affondare. Basta che 
sorga una vela, alta a catturare il soffio dello Spirito, per iniziare una avventura verso 
nuovi mari, verso isole intatte, dimenticando il vuoto. E da là dove ti eri fermato, lo 
Spirito libero e liberante di Dio ti farà ripartire, mentre continua a compiere nella 
Chiesa la stessa opera che ha compiuto con Marco, Luca, Matteo, Giovanni: continua 
a far nascere evangelisti. E a farli navigare nel suo Vento. (E. Ronchi) 


