
Comunità in 
Cammino    

6 giugno 2021-n°23 

Mentre scrivo non abbiamo ancora finito di raccogliere le pre-iscrizioni per l’oratorio 
estivo, che partirà lunedì 14 giugno. Le richieste, in questo momento, superano le 
duecento: se da una parte questo ci rallegra non poco, perché è il segno di una ripre-
sa e del desiderio di tornare alla “normalità”, dall’altra nasce il timore circa la reale 
possibilità di accoglierle tutte, e questo per due ragioni. 
Anzitutto perché c’è un oggettivo problema di spazi, in particolare al chiuso, che so-
no quelli da garantire in caso di maltempo e tenendo conto delle normative anti-covid. 
L’acquisto del tendone, che è stato montato in settimana, ci permette di ampliare il 
numero di ragazzi di una trentina; cercheremo di usare anche qualche locale della ex 
casa di don Abramo e un altro tendone montato nel suo giardino.  
E poi perché, pur essendo più ampi i margini di libertà nel fare i gruppi e nel rapporto 
adulti responsabili-ragazzi rispetto allo scorso anno, e pur avendo raccolto numerose 
disponibilità sia di tali adulti, sia degli animatori, comunque rischiamo di non essere in 
grado di coprire tutti i giorni e tutti gli orari. 
Tenendo conto di tutto questo, tra domenica e lunedì cercheremo di capire il numero 
effettivo di ragazzi che potranno iscriversi, così che dal pomeriggio di lunedì potran-
no essere confermate le iscrizioni. Và da sé che il nostro desiderio sarebbe quello di 
accogliere tutte le richieste: cercheremo di fare del nostro meglio! 
La proposta quest’anno si articola su tutto il giorno, anche se ognuno potrà libera-
mente decidere di partecipare anche solo al mattino o solo al pomeriggio. Le “bolle” 
che saranno create (di fatto, le classiche squadre) varranno per l’intera giornata e 
per una settimana: questo significa che, di settimana in settimana potranno cambiare 
a seconda del numero di iscritti, cercando di mantenerle il più possibile costanti . 
Grazie ad alcuni volontari riusciamo anche ad offrire la possibilità di pranzare in ora-
torio: se qualcuno, giovane o adulto, volesse venire a dare una mano, in particolare 
per servire ai tavoli e per sparecchiare e pulire, è ben accetto e soprattutto 
“desiderato”: il numero di famiglie che ha scelto il pranzo non è infatti basso. 
Siamo ormai agli sgoccioli, e speriamo che il grido “Hurrà”, che è il tema scelto dagli 
oratorio della Lombardia per quest’anno, possa presto esplodere nel cortile del no-
stro oratorio e ridare Vita! 

Don Luca 



D  6 
2^ dopo  

Pentecoste 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Sir	16,24‐30;	sal	148;	Rm	1,16‐21;	Lc	12,22‐31) 

Ore 16 Battesimi comunitari	

L  7 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Es	5,1‐9.19‐6,1;	sal	113;	Lc	5,1‐6) 

Ore	15.30	Riunione	per	i	volontari	dell’oratorio	estivo 

M  8 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Es	12,29‐34;	sal	77;	Lc	5,12‐16) 

Ore	21		Incontro	per	adolescenti		e	18‐19enni		

per	la	preparazione	dell’oratorio	estivo	

M  9 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Es	12,35‐42;	sal	79;	Lc	5,33‐35) 

G  10 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Es	13,3.11‐16;	sal	113;	Lc	5,36‐38) 

Ore	21	In	chiesa	parrocchiale,		adorazione	eucaristica	pregan-

do	per	Ba	Oo,	per	tutti	coloro	che	saranno	ordinati		

e	per	le	vocazioni	SACERDOTALI 

V  11 
S  C   

 G  
S  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Os	11,1.3‐4.8‐9;	sal	39;	Ef	3,8‐12.14‐19;	Gv	19,31‐37)	

S  12 
C  I  
D  B.V. M  

M   

S. M  O  8,30 - 18.30 
(Letture:	Lv	16,2‐22.29‐30;	Sal	95;	Gal	2,15‐21;	Gv	10,14‐18) 

Ore	9,30	In	Duomo	ordinazione	sacerdotale		

di	padre	Gregorio	Ba	Oo	

D  13 
3^ dopo  

Pentecoste 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Gen	2,18‐25;	sal	8;	Ef	5,21‐33;	Mc	10,1‐12) 

Ore	11	Prima	Santa	Messa	del	novello	sacerdote	Ba	Oo	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 





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

Varie 
 Lunedì 7 giugno ore 15.30: Riunione con tutti coloro che hanno da-

to la disponibilità a collaborare per l’oratorio estivo (e se qualcuno 
ancora volesse aggiungersi siamo ben contenti!). 

 Mercoledì 9 giugno: Consiglio Affari Economici della Scuola Ma-
terna. 

 Venerdì 11 giugno, solennità del Sacro Cuore di Gesù, alla messa 
delle 8,30 saranno ricordati i defunti delle Confraternite del Sacro 
Cuore e del SS. Sacramento. 

Oratorio estivo 2021 
Da lunedì 7 giugno saranno pubbli‐

cati gli elenchi dei bambini che po‐

tranno frequentare l’oratorio esti‐

vo, sulla base delle richieste e dei 

criteri stabiliti e resi noti. Costo‐

ro, da lunedì 7 a venerdì 11 giugno 

potranno provvedere alla confer‐

ma dell’iscrizione versando la ri‐

spettiva quota presso la segreteria 

dell’oratorio, dalle 16,30 alle 

18,30. 

Raccolta rottame 
Sabato 29 maggio sono state raccolte 11.1 tonnellate di materiale per un ricavo totale di € 
1.360. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato e a chi ha messo a disposizione 
gli automezzi per la raccolta. 


