
Comunità in 
Cammino    

12 giugno 2022-n°23 

«Nella Lettura del profeta Isaia che abbiamo ascoltato, il Signore fa una promessa ca‐

rica di speranza che ci tocca da vicino: «Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, / 

ministri del nostro Dio sarete detti. / […] Io darò loro fedelmente il salario, / conclu‐

derò con loro un’alleanza eterna» (61,6.8). Essere sacerdoti è, cari fratelli, una gra‐

zia, una grazia molto grande, che non è in primo luogo una grazia per noi, ma 

per la gente; e per il nostro popolo è un dono grande il fatto che il Signore scelga, in 

mezzo al suo gregge, alcuni che si occupino delle sue pecore in modo esclusivo, come 

padri e pastori. È il Signore stesso a pagare il salario del sacerdote: «Io darò loro fe‐

delmente il salario» ( Is 61,8). E Lui, lo sappiamo, è buon pagatore, benché abbia le 

sue particolarità, come quella di pagare prima gli ultimi e poi i primi: è nel suo stile. 

La Lettura del libro dell’Apocalisse ci dice qual è il salario del Signore. È il suo Amore 

e il perdono incondizionato dei nostri peccati a prezzo del suo sangue versato sulla 

Croce: «Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha 

fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre» (1,5‐6). Non c’è salario mag‐

giore dell’amicizia con Gesù, non dimenticare questo. Non c’è pace più grande 

del suo perdono e questo lo sappiamo tutti. Non c’è prezzo più caro di quello del 

suo Sangue prezioso, che non dobbiamo permettere sia disprezzato con una condotta 

indegna. 

Se leggiamo con il cuore, cari fratelli sacerdoti, questi sono inviti del Signore ad 

essergli fedeli, ad esser fedeli alla sua Alleanza, a lasciarci amare, a lasciarci 

perdonare; sono inviti non solo per noi stessi, ma anche affinché così possiamo 

servire, con una coscienza pulita, il santo popolo fedele di Dio. La gente lo meri‐

ta e anche ne ha bisogno».  

Sono le parole che Papa Francesco ha rivolto a tutti i sacerdoti quest’anno durante 

la messa crismale del giovedì santo. Parole come dono: un augurio per don Angelo 

che oggi celebra la sua “prima messa”. La tua comunità ti accompagna con l’affetto 

e la preghiera, grata anche lei per questo dono fatto a lei e a tutta la Chiesa di Dio. 

Buon cammino, caro Angelo: ormai DON, per sempre! 

Don Luca 



D  12 
SS. T  

S   S  

S. M   8,00 - 10,30 (P  M ) - 18,30 
(Letture:	Gen	18,1‐10a;	sal	104;	1Cor	12,2‐6;	Gv	14,21‐26)	

 

L  13 
S. A   P , 

S     
C  

M   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Es	3,7‐12;	sal	102;	Lc	4,14‐16.22‐24)	

 

M  14 
B   M. C  

 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	Es	6,29‐7,10;	sal	104;	Lc	4,25‐30)	

M  15 
B  C. V  

M  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Es	11,1‐9;	sal	77;	Lc	4,38‐41)	

 

G  16 
SS. C     C  

S   S  

S. M  O  8,30 - 20.30 
(Letture:	Gen	14,18‐20;	sal	109;	1Cor	11,23‐26;	Lc	9,11b‐17)	

Ore 20,30 s. Messa. A seguire processione eucaristica 

(è	sospesa	la	messa	delle	18	in	Caviana) 

V  17 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Es	12,29‐36;	sal	104;	Lc	4,42‐44)	

Ore 21 Incontro dei Gruppi di Ascolto 	

S  18 

F  

S. M  O  8,30  - 18,30 ( —  L  1944, 

  C  A ) 
(Letture:	Lv	12,1‐8;	sal	94;	Gal	4,1‐5;	Lc	2,22‐32)	

D  19 
II  P  

S. M   8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	Sir	18,1‐2.4‐9a.10‐13b;	sal	135;	Rm	8,18‐25;	Mt	6,25‐33)	

 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA  2022‐2023 

Di seguito i giorni e gli orari del catechismo per il prossimo anno: 

MARTEDÌ           16.45‐17.45: 3^ elementare (a partire dal 25 ottobre) 

MERCOLEDÌ      16.45‐17.45: 5^ elementare (a partire dal 28 settembre) 

GIOVEDÌ            16.45‐17.45: 4^ elementare (a partire dal 29 settembre) 

La 1^ media inizierà il catechismo lunedì 19 settembre,  

in preparazione prossima alla Cresima. 

Ordinazione presbiterale don Angelo Matteo Radaelli 

Sabato 11 giugno 
Ore 21.00: Recital “Pinocchio” a cura dei ragazzi delle medie presso il tendone  

Domenica 12 Giugno – Solennità della SS. Trinità e Prima S. Messa 

Ore 10.00: Processione con partenza da casa di don Angelo (Via M. Buo‐

narroti) 

Ore 10.30: Prima S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

Ore 12.00: Aperitivo per tutti  

Ore 12.45: Pranzo (iscrizione presso la segreteria dell’Oratorio o Parroc‐

chiale entro martedì 7 giugno, costo 25€) 

Ore 16.30: Taglio della torta 

Ore 18.00: Vespero presieduto da don Angelo in Chiesa Parrocchiale 

Lunedì 13 Giugno 
In mattinata: Preghiera di don Angelo coi bambini della scuola materna 

parrocchiale 

Ore 18.00: S. Messa in Caviana presieduta da don Angelo per i defunti del‐

la Parrocchia 

Sante subito!! 

18 giugno: famiglie protagoniste in piazza Duomo 

Dal 22 al 26 giugno si svolgerà a Roma il X Incontro Mondiale delle Famiglie: 

seguendo le indicazioni di papa Francesco e tenendo conto delle restrizioni 

legate alla pandemia, l’evento vedrà però la partecipazione solo di piccole de‐

legazioni di ogni Paese, mentre tutte le diocesi del mondo sono state invitate 

a promuovere iniziative locali nei giorni precedenti. 

Il programma a Milano 

Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 giugno dalle 19, in piazza Duomo, 

l’evento «Sante subito! Famiglie 2022»: un incontro di due ore, aperto a tutti, 

in compagnia dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per riflettere, pre‐

gare e fare festa per e con le famiglie. 



Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì, giovedì  
e venerdì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
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 16.15 alle 18.00 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Varie 

 Martedì 14 giugno alle 21.00 nella chiesa parrocchiale di Veduggio l'Arcivescovo, 

Mons. Mario Delpini, celebra l'Eucaristia nel giorno in cui si fa memoria del nuovo 

Beato don Mario Ciceri. 

 Giovedì 16 giugno:  Solennità del Corpus Domini. Ore 20,30 s. Messa in Chiesa 

Parrocchiale. A seguire processione e arrivo alla Chiesetta della Caviana. Presiede il 

novello sacerdote don Angelo Radaelli. Sono invitati tutti i bambini che hanno rice-

vuto per la prima volta la S. Comunione, ciascuno con la tunica bianca. 

 Venerdì 17 giugno, ore 21: Incontro dei Gruppi di Ascolto della Parola 

 Domenica 19 giugno: colazione missionaria per padre Sergio. 

 Domenica 19/6, ore 16, incontro ministri straordinari della Comunione Eucaristica. 

 Mercoledì 22 giugno, ore 21: S. Messa concelebrata con tutti i sacerdoti del deca-

nato, ricordando gli anniversari di Messa più significativi. Presiede il novello sacerdo-

te don Angelo Radaelli. 

Da lunedì 13 inizia l’oratorio estivo!!! 
Per garantire la sicurezza dei bambini durante le attività, i cancelli attorno alla Chiesa 
resteranno chiusi per tutto il giorno. 
Per andare in Chiesa bisognerà necessariamente accedere da via della Chiesa, entrando 
dalle porte principali sul sagrato o dalla sola porta laterale con la rampa disabili. 

L’associazione bandistica SS. Nazaro e Celso è lieta di invitare la comunità al  

Concerto d’estate 
Sabato 25 giugno 

Alle ore 21 presso il cortile Stall Nöf, via Umberto I. 

Ingresso libero 


