
 MARTEDI’ 7: 
 - ore 15 in Oratorio Femminile incontro Gruppo Terza Età “Il Melogra-
    no” 
 - ore 21 in Oratorio Maschile per gli animatori preparazione Oratorio 
    Feriale 

 GIOVEDI’ 9 ore 20.30 incontro in casa parrocchiale per genitori, pa-
drini, madrine in preparazione al Battesimo Comunitario 

 VENERDI’ 10 Incontro giovani coppie 

 DOMENICA 12: FESTA DELL’ORATORIO 
 - ore 9.30 S. Messa in Oratorio Maschile (in chiesa in caso di maltem-
    po) 
 - ore 16 Battesimo Comunitario  

 LUNEDI’ 13: INIZIO ORATORIO FERIALE 

 

ORARIO S. MESSE: 
 

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

Feriali: - ore 8.30 in parrocchia;  
   - ore 18 in Caviana 
 
 
 
 

La S. Messa del Mercoledì in Orato-
rio Maschile è sospesa fino a Set-
tembre 

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                         
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 5 GIUGNO: III DOMENICA DOPO PENTECOSTE: 

Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b Il Signore è 

bontà e misericordia 

LUNEDI’ 6 GIUGNO: S. Norberto – memoria facoltativa; S. Gerardo 
di Monza – memoria facoltativa Lv 1 9,  1 -19a; Sal 18; Lc 6, 1-5 Le tue 
parole, Signore, sono spirito e vita 
MARTEDI’ 7 GIUGNO: Nm 6,  1 -21; Sal 98; Lc 6, 6-11 Esaltate il Si-
gnore, nostro Dio, perché è santo 
MERCOLEDI’ 8 GIUGNO: Nm 1 4,  2-19; Sal 77; Lc 6, 17-23 Perdona, 
Signore, le colpe del tuo popolo 
GIOVEDI’ 9 GIUGNO: S. Efrem – memoria facoltativa: Nm 27,  1 2-
23; Sal 105; Lc 6, 20a. 24-26 Beati coloro che agiscono con giustizia 

VENERDI’ 10 GIUGNO: Nm 33, 50-54; Sal 104; Lc 6, 20a. 36-38 Ren-
dete grazie al Signore e invocate il suo nome 

SABATO 11 GIUGNO: S. BARNABA - Festa: At 11, 21-26; 13, 1-

3; Sal 97; Col 1, 23b-29; Mt 10, 7-13 Annuncerò ai fratelli la 

salvezza del Signore 

DOMENICA 12 GIUGNO: IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE: 

Gen 4, 1-16; Sal 49; Eb 11, 1-6; Mt 5, 21-24 Sacrificio gradito al 

Signore è l’amore per il fratello 

 
 

 
Carissimi, 
richiamo l’attenzione di tutti sul primo vertice umanitario mon-
diale che si è svolto a Istanbul il 23 e 24 Maggio scorso pro-
mosso dall’ONU. 
Alcuni dati: Ban Ki Moon, segretario generale dell’ONU, ha 
aperto i lavori del summit ricordando che siamo di fronte al più 
alto numero di sfollati dalla fine della seconda guerra mondia-

le. Sono circa 60 milioni le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie 
case e sono circa 130 milioni le persone che hanno bisogno di aiuto per soprav-
vivere. 
Le parole di Papa Francesco: ascoltiamo il grido di chi soffre 
 

Non ci deve essere una famiglia senza casa, nessun rifugiato senza un’acco-
glienza, nessuna persona senza una dignità, nessun ferito senza cure, nessun 
bambino senza un’infanzia, nessun giovane senza un futuro, nessun anziano sen-
za una dignitosa vecchiaia. Dobbiamo impegnarci personalmente e poi tutti in-
sieme coordinando le nostre forze e iniziative, rispettando le reciproche com-
petenze ed esperienze, non discriminando, ma piuttosto accogliendo. E’ un’oc-
casione per dare una svolta alle vite di milioni di persone che necessitano pro-
tezione, cura e assistenza, e che cercano un futuro dignitoso. L’auspicio  che 
da questo summit possano arrivare risultati che possano realmente contribuire 
ad alleviare le sofferenze di questi milioni di persone, frutti che possano esse-
re dimostrati attraverso una solidarietà sincera e un vero e profondo rispetto 
per i diritti e per la dignità di coloro che soffrono a causa dei conflitti, della 
violenza, della persecuzione, e dei disastri naturali. Le vittime sono le persone 
più vulnerabili, chi vive in condizioni di miseria e di sfruttamento. 
 

No al “mercato” degli aiuti 
Le soluzione dei conflitti oggi sono impedite da troppi interessi, le strategie 
militari, economiche e geopolitiche costringono le persone a spostarsi, 
“imponendo il dio denaro, il dio del potere”. Allo stesso tempo gli sforzi umani-
tari sono spesso condizionati da vincoli commerciali e ideologici. Occorre quin-
di “un impegno rinnovato per proteggere ogni persona nella sua vita quotidiana 
e per proteggerne la dignità e i diritti umani, la sicurezza e i bisogni globali”. 
 

Nessuno resti indietro 
Al tempo stesso è necessario preservare la libertà e l’identità sociale e cultu-
rale dei popoli, senza che ciò ne comporti l’isolamento, ma che al contrario fa-
vorisca cooperazione, dialogo e soprattutto pace. “Non lasciare nessuno indie-
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tro” e “fare ognuno del suo meglio” (alcuni obiettivi del Summit) sono esigenze 
che chiedono che non ci si arrenda, e che tutti noi ci si assuma la responsabilità 
delle nostre decisioni e azioni riguardanti le stesse vittime. 
 

Conoscere chi si prende cura della società 
Il Summit possa anche essere l’occasione per riconoscere il lavoro di chi aiuta il 
prossimo, il proprio vicino, di chi contribuisce alla consolazione delle sofferenze 
delle vittime di guerre e calamità, degli sfollati e dei rifugiati, di chi si prende 
cura della società, in particolare attraverso scelte coraggiose in favore della 
pace, del rispetto , della guarigione e del perdono. E’ così che si salvano vite uma-
ne. 
 

Non amiamo le idee, ma le persone 
“Nessuno ama un concetto, nessuno ama un’idea, noi amiamo le persone. Il sacri-
ficio di sé, vero dono di sé, scaturisce dall'amore verso gli uomini e le donne, 
verso i bambini e gli anziani , i popoli e le comunità... facce, quei volti e nomi che 
riempiono i nostri cuori”. “Una sfida” al Summit: ai partecipanti chiede di far 
“ascoltare il pianto delle vittime e di coloro che soffrono”. Di consentire loro di 
insegnarci una lezioni di umanità. E di consentire a tutti noi di cambiare il modo 
di vivere, le nostre politiche, le nostre scelte economiche, i nostri comportamen-
ti e atteggiamenti di superiorità culturale. “Imparando dalle vittime e da coloro 
che soffrono saremo in grado di costruire un mondo più umano”. 
 
 Queste invece le sottolineature del Card. Parolin, Segretario di Stato Vaticano 

che ha guidato la delegazione della Santa Sede:   

 Prima di tutto di imparare da coloro che soffrono.  Io credo che questa 
sia la parte che più mi ha colpito del messaggio del Papa. Ha detto: “Se vole-
te che il Vertice riesca, mettetevi dalla loro parte, imparate da loro e giudi-
cate le cose dal loro punto di vista e con la loro sensibilità”. Mi pare che que-
sto sia fondamentale.  

 

 Poi la centralità della persona umana.  Questo è un messaggio che la 
Santa Sede e molte altre delegazioni hanno ribadito: la centralità della per-
sona umana, ma della persona umana nella sua concretezza, nella sua singola-
rità.  

 

 Quindi la persona che soffre, la persona che si trova nella necessità: il bam-
bino, l’anziano, la mamma e così via.  

 

Ecco queste sono, quindi, indicazioni molto pratiche, che possono trovare 
un’applicazione concreta e un’applicazione anche politica. 
 

Invito ciascuno a una riflessione pacata e approfondita. 
don Giovanni 

 

STIAMO RESTAURANDO L’AFFRESCO ALL’INTERNO DEL BAT-

TISTERO. CHI POSSEDESSE DELLE FOTO FACILITEREBBE LA 

RICOSTRUZIONE DELLE PARTI DANNEGGIATE, SOPRATTUTO 

DEI VOLTI. LE FOTO VERRANNO RESTITUITE. 

CONTATTARE DON GIOVANNI. 

GRAZIE!  

 
 

 
 

 
 

11-12 giugno  

presso l'Oratorio Maschile  

PROGRAMMA: 

 

 

 
 

 
 
 

 

ORE 20 SERATA DI FESTA PER ADOLESCENTI E GIOVANI; 

CENA CON SALAMELLE E PATATINE E ASEGUIRE GIOCO A 

SQUADRE; PER INFO E ISCRIZIONI VEDI REGOLAMENTO A 

PARTE; LA SQUADRA VINCITRICE POTRA’ AGGIUDICARSI 

DEI BIGLIETTI PER GARDALAND!!! 

 
 

 
 

 ORE 9.30 S. MESSA IN CORTILE CON IL “RITO DI AM-

MISSIONE DEI NUOVI CHIERICHETTI” E IL “MANDATO” 

AGLI ANIMATORI DELL’ORATORIO FERIALE CON LA 

CONSEGNA DELLA MAGLIETTA. A SEGUIRE ANIMAZIO-

NE, APERITIVO E GIOCHI A STAND 
 ORE 12.30 PRANZO (ISCRIZIONI IN ORATORIO ENTRO 

DOMENICA 5 GIUGNO) 
 ORE 15 PREGHIERA E GRANDE GIOCO; AL TERMINE ME-

RENDA 
 ORE 17 TOMBOLATA 
 A SEGUIRE TORNEO AVIS DI PALLAVOLO PER 

18/19ENNI E GIOVANI, FAMIGLIE, GRUPPI.... 

AVVISI 

 DOMENICA 5: TERMINE ISCRIZIONI AL PRANZO DI DOMENICA 12 IN 
ORATORIO MASCHILE 

 DA LUNEDI’ 6 per tutta la settimana dalle 16 alle 18 per gli animatori 
preparazione dell’Oratorio Feriale in Oratorio Maschile 


