Comunità in
DOMENICA 9 GIUGNO: PENTECOSTE: Solennità:
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 Del
tuo Spirito, Signore, è piena la terra
LUNEDI’ 10 GIUGNO: B. V. Maria Madre della
Chiesa - memoria: Es 19,16b-19; Sal 28; Gv 12,27-32 Il
Signore è l’Altissimo, il re della gloria
MARTEDI’ 11 GIUGNO: S. BARNABA: Festa: At
11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,715 Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
MERCOLEDI’ 12 GIUGNO: Dt 6,20-25; Sal 33; Mc
12,28a.d-34 Venite, vi insegnerò il timore del Signore
GIOVEDI’ 13 GIUGNO: S. Antonio di Padova - memoria: 2Re 23,1-3; Sal 77; Lc 19,41-48 Ascoltate oggi
la voce del Signore
VENERDI’ 14 GIUGNO: Ez 11,14.17-20; Sal 50; Mt
10,18-22 Non privarmi, Signore, del tuo santo Spirito
SABATO 15 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 16 GIUGNO: SANTISSIMA TRINITA’:
Solennità: Gen 18,1-10°; Sal 104; 1Cor 12,2-6;
Gv 14,21-26 Il Signore è fedele alla sua parola
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 nella chiesetta “Madonna di
Fatima” in Caviana;
- La S. Messa del Mercoledì ore 20.45
in Oratorio Maschile è sospesa fino a
Ottobre

TELEFONI:
don Giovanni: Casa: 0362.901305
Cell.: 338.7138711
don Gregorio: Cell.: 347.5067446
Ausiliaria Elena: 333.1350360
E-mail: verano@chiesadimilano.it
Sito: www.parrocchiaverano.it

Cammino
9 Giugno - N°23

Carissimi,
in questa Festa di Pentecoste, festa del dono dello Spirito che è Signore e
da’ la vita; che abita presso di noi e in noi per sempre; festeggiamo la
prima S. Messa di 15 sacerdoti novelli di cui 3 nel nostro Decanato.
Non venga mai meno la preghiera, il desiderio, la cura delle vocazioni per non
sciupare il dono di Dio.
 Lunedì inizia l’esperienza dell’Oratorio Feriale: esperienza che sempre rinnova entusiasmo, servizio, fatiche, incontri... Grazie a tutti coloro che
rendono possibile questa opportunità. Ci si è preparati, si è organizzato;
adesso tocca a tutti noi dare vita all’Oratorio Estivo di quest’anno: “Bella
storia! Io sarò con te! Accompagniamolo con la preghiera perché costituisca per tutti un momento di crescita secondo il Signore.
 In autunno ci saranno i rinnovi dei consigli di comunità: Consiglio Pastorale
e Consiglio degli Affari Economici
•Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da una
parte, rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra,
costituisce lo strumento della decisione comune pastorale» .
•Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente responsabile con il
parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della Parrocchia».
Ecco il calendario degli adempimenti predisposto dalla Diocesi:
Costituzione della Commissione elettorale e verifica del quadriennio
2015- 2019: mese di Maggio. Annuncio del rinnovo e richiesta di candidature: da Pentecoste (9 Giugno). Presentazione delle liste: Domenica 13
Ottobre. Elezioni: Domenica 20 Ottobre (a partire dalla Messa vigiliare).
Costituzione del nuovo Consiglio Pastorale: entro Domenica 10 Novembre.
Presentazione alla Comunità dei nuovi Consigli: Domenica 10 Novembre.
Comunicazione alla Cancelleria dei nominativi dei nuovi Consigli Pastorali e
per gli Affari Economici: entro fine novembre.
E’ un invito rivolto a tutti, perché la comunità vive di presenza e non di
delega, di servizio più che di volontariato, della Comunione della Trinità più
che di programmi, della centralità del Risorto più che di nostalgie, di lavorare insieme più che di solisti. Lo Spirito del Signore che è gioia, pace,
pazienza, benevolenza, dominio di sé (Gal 5) guidi e sostenga i nostri passi.
don Giovanni

• MARTEDI’ 18 ore 21 in Oratorio incontro di presentazione e versamento del
saldo per le vacanze estive (1°, 2° e 3° turno)

Invocazione dello Spirito
(Remigio Menegatti)

• DOMENICA 9 GIUGNO:
- ore 9.30 S. Messa in Oratorio con mandato agli animatori e vestizione dei nuovi chierichetti
- ore 12.15 Aperitivo e ore 12.30 Pranzo (per chi si è
iscritto)
- ore 15 accoglienza e preghiera; a seguire giochi per i più
piccoli (0 - 5 anni) e per i più grandi (6 -13 anni); al termine merenda
- ore 17 Grandiosa Tombolata; a seguire Torneo di pallavolo A.V.I.S. con possibilità di cena

Vi aspettiamo dal 17 al 21 luglio e dal 26 al 28 Luglio presso
l'Oratorio Maschile per la tradizionale festa patronale, ricca
di iniziative e di attrazioni. Seguirà a breve il programma dettagliato di tutte le serate.
Chi avesse giocattoli o altro materiale in buono stato che può
essere utilizzato per allestire il banco pesca può portarlo
presso la segreteria parrocchiale negli orari di apertura. Grazie.
AVVISI

• DOMENICA 9: PENTECOSTE

La S. Messe delle ore 9.30 è in Oratorio
• LUNEDI’ 10: inizio Oratorio Estivo
• GIOVEDI’ 13 ore 20.30 in chiesa parrocchiale a Giussano S. Messa concelebrata
dai sacerdoti del Decanato con i 3 preti novelli
• VENERDI’ 14 ore 19 in chiesa Vesperi e a seguire momento conviviale della Comunità Educante
• SABATO 15: ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1939
• DOMENICA 16: 2° incontro per quanti parteciperanno al Cammino di Santiago

Vieni Spirito della fede
E insegnaci a credere fermamente nell'amore di Dio e nella possibilità di vivere come suoi figli.
Vieni Spirito della speranza
E insegnaci a guardare oltre gli ostacoli, e a vivere ogni sfida della vita guidati dalla certezza che sei in noi e ci doni la tua forza.
Vieni Spirito di carità
E insegnaci ad amare Dio con tutto il cuore, la mente e le forze e diventare
prossimo di ogni persona che incontriamo, sullo stile di Gesù, servo per amore.
Vieni Spirito della gioia
E insegnaci a riconoscere i segni della presenza di Dio nella nostra vita, e a
esultare come Maria che si sente coinvolta pienamente in questa storia di
amore.
Vieni Spirito dell'umiltà
E insegnaci che ogni piccolo passo è necessario per arrivare alle grandi mete
che ci realizzano come persone e come credenti.
Vieni Spirito della forza
E insegnaci a non prendere paura se i risultati che speriamo non arrivano
subito e chiedono anche un po' di sacrificio e sofferenza.
Vieni Spirito della fedeltà
E insegnaci a non abbandonare il cammino che abbiamo iniziato, e a cercare
in te, e nella comunità il sostegno nei momenti difficili.
Vieni Spirito della testimonianza
E insegnaci a dare testimonianza del tuo amore, della bellezza di Dio, della
gioia che nasce dal Vangelo vissuto giorno per giorno.
Vieni Spirito dell'ascolto
E insegnaci a cercare nelle parole della Bibbia e nelle parole della cronaca il
dialogo con Dio e con i fratelli per condividere con tutti la gioia del Vangelo.
Vieni Spirito della festa
E insegnaci a celebrare con gioia e costanza l'incontro con te nella comunità
domenicale.

