
 

 

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 

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;  
- ore 18.00 in Caviana; 
- La S. Messa del Mercoledì delle ore 
20.45 in Oratorio Maschile è sospesa 
fino a Settembre 

DOMENICA 4 GIUGNO: PENTECOSTE Solennità: 
At 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 1-11; Gv 14, 15-20 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

LUNEDI’ 5 GIUGNO: S. Bonifacio - memoria: Es 19, 
16b-19; Sal 28; Gv 12, 27-32 
Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria 
MARTEDI’ 6 GIUGNO: S. Norberto – memoria facol-
tativa; S. Gerardo di Monza – memoria facoltativa: Dt 
6, 10-19; Sal 80; Mc 10, 28-30 Fa’ che ascoltiamo, Si-
gnore, la tua voce 
MERCOLEDI’ 7 GIUGNO: Dt 6, 20-25; Sal 33; Mc 
12,28a.d-34 Venite, vi insegnerò il timore del Signore 
GIOVEDI’ 8 GIUGNO: 2Re 23, 1-3; Sal 77; Lc 19, 41-48 
Ascoltate oggi la voce del Signore 
VENERDI’ 9 GIUGNO: S. Efrem – memoria facoltati-
va: Ez 11, 14. 17-20; Sal 50; Mt 10, 18-22 Non privarmi, 
Signore, del tuo santo Spirito 
SABATO 10 GIUGNO: Nm 28, 1. 26-31; Sal 92; 2 Cor 8, 
1-7; Lc 21, 1-4 Il regno del Signore è stabile per sempre 
DOMENICA 11 GIUGNO: SANTISSIMA TRINITA’: 
Solennità: Es 3, 1-15; Sal 67; Rm 8, 14-17; Gv 16, 
12-15 Cantate a Dio, inneggiate al suo nome 

 
 

 
Carissimi, 
il Tempo di Pasqua è al suo culmine. Così gli Atti degli Apostoli: 
“Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luo-
go. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che 
soffia, e riempì tutta la casa dov'essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue 
come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti fu-
rono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo 
Spirito dava loro di esprimersi.” (Atti 2,1-4) 
 

Riporto una riflessione di S. Ireneo: 
Il Signore concedendo ai discepoli il potere di far nascere gli uomini in Dio, 
diceva loro: «Andate, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28, 19). 
E' questo lo Spirito che, per mezzo dei profeti, il Signore promise di effonde-
re negli ultimi tempi sui suoi servi e sulle sue serve, perché ricevessero il dono 
della profezia. Perciò esso discese anche sul Figlio di Dio, divenuto figlio 
dell'uomo, abituandosi con lui a dimorare nel genere umano, a riposare tra gli 
uomini e ad abitare nelle creature di Dio, operando in essi la volontà del Padre 
e rinnovandoli dall'uomo vecchio alla novità di Cristo. 
Luca narra che questo Spirito, dopo l'ascensione del Signore, venne sui disce-
poli nella Pentecoste con la volontà e il potere di introdurre tutte le nazioni 
alla vita e alla rivelazione del Nuovo Testamento. Sarebbero così diventate un 
mirabile coro per intonare l'inno di lode a Dio in perfetto accordo, perché lo 
Spirito Santo avrebbe annullato le distanze, eliminato le stonature e trasfor-
mato il consesso dei popoli in una primizia da offrire a Dio. 
Perciò il Signore promise di mandare lui stesso il Paraclito per renderci graditi 
a Dio. Infatti come la farina non si amalgama in un'unica massa pastosa, né di-
venta un unico pane senza l'acqua, così neppure noi, moltitudine disunita, pote-
vamo diventare un'unica Chiesa in Cristo Gesù senza l'«Acqua» che scende dal 
cielo. E come la terra arida se non riceve l'acqua non può dare frutti, così an-
che noi, semplice e nudo legno secco, non avremmo mai portato frutto di vita 
senza la «Pioggia» mandata liberamente dall'alto. 
Il lavacro battesimale con l'azione dello Spirito Santo ci ha unificati tutti 
nell'anima e nel corpo in quell'unità che preserva dalla morte. 
Lo Spirito di Dio discese sopra il Signore come Spirito di sapienza e di intelli-
genza, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, Spirito 
del timore di Dio (cfr. Is 11, 2). 
Il Signore poi a sua volta diede questo Spirito alla Chiesa, mandando dal cielo 
il Paraclito su tutta la terra, da dove, come disse egli stesso, il diavolo fu cac-
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ciato come folgore cadente (cfr. Lc 10, 18). Perciò è necessaria a noi la rugiada 
di Dio, perché non abbiamo a bruciare e a diventare infruttuosi e, là dove trovia-
mo l'accusatore, possiamo avere anche l'avvocato. 
Il Signore affida allo Spirito Santo quell'uomo incappato nei ladri, cioè noi. Sen-
te pietà di noi e ci fascia le ferite, e dà i due denari con l'immagine del re. Così 
imprimendo nel nostro spirito, per opera dello Spirito Santo, l'immagine e l'iscri-
zione del Padre e del Figlio, fa fruttificare in noi i talenti affidatici perché li 
restituiamo poi moltiplicati al Signore.   
 

Infine riporto questa preghiera allo Spirito Santo: 
O Signore Gesù Cristo, tu, prima di salire al cielo hai promesso di mandare lo 
Spirito Santo per completare il tuo lavoro nelle anime dei tuoi discepoli. Concedi-
ci di ricevere lo stesso Spirito Santo così che egli possa perfezionare nelle no-
stre anime il lavoro della tua grazia e del tuo amore. Concedici lo Spirito di sa-
pienza, perché possiamo disprezzare le cose transitorie di questo mondo e gu-
stare solamente le cose che sono eterne. Concedici lo Spirito di intelletto, per 
illuminare la nostra mente con la luce della tua divina verità. Concedici lo Spirito 
di consiglio, perché possiamo sempre scegliere la via sicura per piacere a Dio 
compiendo la sua volontà. Concedici lo Spirito di fortezza, perché possiamo 
portare le nostre croci con te e possiamo superare con coraggio tutti gli ostacoli 
che si oppongono alla nostra salvezza. Concedici lo Spirito di pietà, perché pos-
siamo trovare, con l’amore di figli, il servizio di Dio dolce e amabile. Concedici lo 
Spirito di timor di Dio, perché possiamo riempirci di un amorevole rispetto ver-
so Dio e possiamo temere in ogni modo di dispiacergli. Ti preghiamo dunque Si-
gnore, segnaci con il sigillo dei tuoi veri discepoli e animaci con il tuo Spirito! 
Amen.  

don Giovanni 
 

AVVISI 
 

• DOMENICA 4: SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
 - ore 9 in Oratorio Femminile incontro per genitori e bambini di 1° elementare 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 

• LUNEDI’ 5 termine iscrizioni al Pranzo di Domenica 11 Giugno in Orato-
rio Maschile (iscrizioni in Oratorio) 

• MARTEDI’ 6 ore 21 in Oratorio Maschile per gli adolescenti preparazione Orato-
rio Feriale; per tutta la settimana l’Oratorio Maschile sarà aperto dalle 16 alle 18 e 
sarà possibile continuare con la preparazione 

• VENERDI’ 9: Adorazione Eucaristica dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 
in parrocchia, dalle 17 alle 18 in Caviana 

• SABATO 10: 
   - ore 6 partenza da Piazza Mercato per il pellegrinaggio a Padova 
 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio di Cazzaniga Giulia e defunti Leva 
   1941 

• MERCOLEDI’ 21 ore 21.00 in Oratorio Maschile riunione per i genitori dei ragaz-
zi che partecipano alla vacanza estiva al Tonale, per tutti e tre i turni. Verranno 
date le indicazioni utili per la vacanza e sarà possibile saldare la quota di iscrizione 
(210€ avendo già versato la caparra di 100€) 

 
 
 

9-10-11 giugno presso l’Oratorio Maschile 
PROGRAMMA 

 
Venerdì 9 giugno 

 Ore 19,30 - Pizzata per ragazzi e ragazze di  
 5^ elementare e delle medie  

(per la pizza occorre iscriversi presso gli educatori non oltre 
mercoledì 7 giugno) 

 
Ore 21,00 -  

Sfide incrociate su 18 campi di minigolf 
 

Sabato 10 giugno 
Ore  20,00 –  Serata di festa per adolescenti e  giovani.  

Cena con salamelle e patatine,  
a seguire gioco  

Sfide incrociate su 18 campi di minigolf 
Per info e iscrizioni vedi regolamento a parte 

 
Domenica 11 giugno 

Ore 9,30 - S. Messa nel cortile dell’Oratorio con il “Rito di 
ammissione” dei nuovi chierichetti e il “Mandato” agli 

animatori dell’oratorio feriale con la consegna della ma-
glietta. 

 
Ore 12 -  Aperitivo 

 
12,30 - Pranzo (per iscriversi dare il nome in oratorio entro il 5 

giugno)  
 

 15,00 - Preghiera e Grande Gioco,  
al termine merenda  

 
17,00 –  Tombolata 

 
A seguire Torneo A.V.I.S. di pallavolo  

per 18/19enni, giovani, famiglie, gruppi… 


