
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 

Feriali: ore 8.30 in parrocchia, 18 in 

Caviana 
 

La S. Messe del Mercoledì ore 
20.45 in Oratorio Maschile è sospe-

sa fino a Settembre 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Valeriana:      0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 8 GIUGNO: DOMENICA DI PENTECO-

STE - Solennità: At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; 

Gv 14,15-20 Del tuo Spirito, Signore, è piena la 

terra 

LUNEDI’ 9 GIUGNO: S. Efrem – memoria facoltativa 

Dt 16,9-12; Sal 80; Lc 21,1-14 Esultate in Dio, nostra 

forza 

MARTEDI’ 10 GIUGNO: Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38 

Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce 

MERCOLEDI’ 11 GIUGNO S. BARNABA - Festa: At 

11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

GIOVEDI’ 12 GIUGNO: Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32 

Il Signore regna: esulti la terra 

VENERDI’ 13 GIUGNO: S. Antonio di Padova - memo-

ria: Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16 Beato chi teme il Si-

gnore e cammina nelle sue vie 

SABATO 14 GIUGNO: Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 

28,16-20 Come sono grandi le tue opere, Signore! 

DOMENICA 15 GIUGNO:  SS. TRINITA’ - Solennità:  

Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15  Canta-

te a Dio, inneggiate al suo nome 

 

 

Carissimi, 

è la Festa di Pentecoste culmine del Tempo Pasquale. Già questa circostanza 

da sola dovrebbe rivestire particolare solennità, ma quest’anno è anche il gior-

no in cui Papa Francesco, il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo 

I, il presidente israeliano Shimon Peres e quello palestinese Abu Mazen si ri-

troveranno nei giardini vaticani dalle 19 alle 20 per un incontro di preghiera 

per implorare la pace in Palestina. L’invito di Papa Francesco nella visita in Ter-

ra Santa dello scorso mese è stato accolto, ed ora tutti ne siamo coinvolti. 

Queste le parole di Papa Francesco: “Per favore, chiedo a voi di non lasciarci 
soli: voi pregate, pregate tanto perché il Signore ci dia la pace, ci dia la pace in 
quella Terra Benedetta!  Conto sulle vostre preghiere. Forte, in questo tempo, 
pregate tanto perché venga la pace” (Udienza del 28 Maggio 2014) 

don Giovanni 
 

 

 

L’Oratorio Feriale 2014 ha come tema: “Piano Terra” e ancora una volta il Si-

gnore Gesù sarà al centro dell’Oratorio determinando il cuore di una proposta 

che invita i ragazzi ad appropriarsi dei loro spazi e del loro tempo, per abitarli 

come forse non hanno mai fatto: “E venne ad abitare in mezzo a noi” è la 

frase evangelica dell’estate in continuità con il percorso dell’oratorio estivo 

degli ultimi due anni, in cui il confronto diretto fra la Parola di Dio e l’espe-

rienza umana ha messo al centro prima le parole umane (PassParTu), poi il cor-

po (Every-Body) e tutte le sue connessioni e ora l’abitare come immagine di 

trasformazione che è possibile dentro di noi. 

Sappiamo bene che «abitare in un luogo» è un concetto ben diverso dal sem-

plice «stare in un luogo». Per dire di abitare è certo necessario stare in un’a-

bitazione, ma ciò non basta: occorre che quelle mura, quei luoghi, gli oggetti 

che la arredano raccontino ed esprimano qualcosa di chi li abita. Solo un esse-

re umano può «abitare»: gli animali si limitano a dormire, a stare, a riposare in 

un posto... Nell’abitare c’è dunque in gioco un processo di appropriazione e di 
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umanizzazione di quel luogo, portando il proprio stile, con le sue abitudini e i 

suoi riti. Ecco da dove nasce il tema della proposta dell’oratorio estivo 2014 

che ha come titolo «Piano terra». Pensando che il Verbo si è fatto carne in 

Gesù per venire ad abitare in mezzo a noi, l'attenzione è posta sul fatto che 

il Signore Gesù sia venuto nel mondo dal punto più basso, dalla povertà: 

«Piano terra» è segno di questo… 

L’oratorio estivo 2014 sarà quindi occasione per riscoprire il valore dell’es-

senzialità e della povertà, due concetti continuamente richiamati anche da 

Papa Francesco. Questo tema ci dà l’opportunità di far sentire davvero l’ora-

torio una casa accogliente dove ogni bambino e ragazzo possano, col passare 

dei giorni, portare il proprio contributo per renderla viva e «un po’ loro». Ec-

co allora che accompagnare i bambini e i ragazzi ad abitare l’oratorio vorrà 

dire insegnare loro uno stile tramite il quale l’oratorio non sia solo il luogo 

dove vivere esperienze, giochi, amicizie, ma diventi un pezzo della loro storia, 

qualcosa di «vivo» che lasci un segno unico ed irripetibile nella vita di ciascu-

no.  

don Gaudenzio 

 

CHIESA EX PARROCCHIALE E RESTAURO CAMPANILE 

RESOCONTO ECONOMICO AL 5 GIUGNO 2014 

 

 
Entrate all’ 30/4/2014                Euro  206.633,07 
 
- Mattoni n° 16 Euro       80,00
- Buste n° 174 Euro        2.439,31  
- Offerte Euro           650,00 
 
Totale entrate del periodo                               Euro      3.169,31
     
Totale entrate da inizio lavori       Euro  209.802,38
  
 
 Per coprire economicamente le spese sostenute per il consolidamento 

della chiesa vecchia e del restauro del campanile mancano ancora Eu-
ro 40.000,00 

 
 Grazie a tutti coloro che stanno sostenendo queste opere, patrimonio 

di tutta la comunità. 

AVVISI 

 Lunedì 9 Giugno: INIZIO ORATORIO FERIALE 

 Giovedì 12  Incontro Giovani Coppie 

 Venerdì 13 in chiesa vecchia saggio allievi Scuola della Banda 

 Sabato 14: 

 - ore 18.30 S. Messa per i Missionari defunti, in occasione del 40° del Gruppo   

   Missionario 
 - ore 21 all’aperto, in Oratorio Femminile Concerto “Coro Interculturale Elikya” 

 Domenica 15 Associazione “La Speranza” dei Padri Somaschi 

 Martedì 17 Giugno ore 21 in Oratorio Maschile riunione per i genitori dei ra-

gazzi che parteciperanno alla vacanza in montagna con l’Oratorio 

IL GRUPPO MISSIONARIO IN PELLEGRINAGGIO A MALTA 

Nel 40° anniversario del Gruppo Missionario è stato fatto il pellegrinag-

gio a Malta dove San Paolo ha vissuto tre mesi della sua vita a causa 

del naufragio della nave che lo stava portando dalla Palestina a Roma. 

Abbiamo potuto vedere i luoghi dove Paolo ha svolto la sua attività di 

missionario, convertendo al cristianesimo praticamente tutta l’isola, ma 

soprattutto abbiamo potuto toccare con mano come la fede trasmessa 

da Paolo sia ancora molto viva nella popolazione attuale. Basta pensare 

che il 98% dei maltesi sono di religione cattolica e il 60% sono prati-

canti ed hanno a loro disposizione ben 368 chiese dove pregare. 

Come da noi, anche per loro, il mese di Maggio è il mese dove si ammi-

nistrano i sacramenti della Cresima e della Prima Comunione; le loro 

bellissime chiese vengono ulteriormente abbellite con addobbi di colore 

rosso simbolo dei doni dello Spirito Santo e si fa grande festa. Il loro 

amore e la loro solidarietà sono vissuti nel concreto con l’aiuto che dan-

no alle persone più deboli e svantaggiate. Come ci ha spiegato la guida, 

che le porte delle loro case sono sempre aperte o con la chiave inserita 

nella toppa e chiunque può entrare in casa per dare una mano ad una 

persona anziana, ammalata o che abbia comunque bisogno di aiuto; la 

criminalità è praticamente inesistente. Un esempio che sarebbe molto 

bello imitare, un intervento sociale a costo zero. 

FESTA PATRONALE: 11-12-13 e 18-19-20 LUGLIO 2014 

 

 E’ POSSIBILE CONSEGNARE IN SEGRETERIA PARROCCHIALE 

GIOCHI E OGGETTI IN BUONO STATO CHE VERRANNO UTILIZ-

ZATI PER ALLESTIRE LA PESCA DI BENEFICENZA 
 

 CHI VOLESSE COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE DI ADDOB-

BI (GHIRLANDE, COCCARDE, CATENE....) PER ABBELLIRE IL 

PAESE DURANTE LA FESTA PUO’ RITIRARE I NASTRI IN SE-

GRETERIA PARROCCHIALE 


