
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO S. MESSE: 
 

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

Feriali: ore 8.30 in parrocchia, 18 in 

Caviana 
 

La S. Messe del Mercoledì ore 
20.45 in Oratorio Maschile è sospe-

sa fino a Settembre 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Valeriana:      0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 15 GIUGNO: SS. TRINITA’ - Solennità: Es 

3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15 Cantate a 

Dio, inneggiate al suo nome 

LUNEDI’ 16 GIUGNO: Es 3,7-12; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24 

Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo 

MARTEDI’ 17 GIUGNO: Es 6,29-7,10; Sal 104; Lc 4,25-30 

Il Signore è fedele alla sua alleanza 

MERCOLEDI’ 18 GIUGNO: S. Romualdo – memoria facol-

tativa: Es 11,1-9; Sal 77; Lc 4,38-41 Il Signore guida come 

gregge il suo popolo 

GIOVEDI’ 19 GIUGNO: SS. CORPO E SANGUE DI CRI-

STO: Solennità: Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 

10,16-17; Gv 6,51-58 Benedetto il Signore, gloria del 

suo popolo 

VENERDI’ 20 GIUGNO: Es 12,29-36; Sal 104; Lc 4,42-44 

Cercate sempre il volto del Signore 

SABATO 21 GIUGNO: S. Luigi Gonzaga - memoria: Lv 

12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32 Venite, adoriamo il Si-

gnore 

DOMENICA 22 GIUGNO: II DOMENICA DOPO PENTE-

COSTE: Sir 17,1-4.6-11b.12-14; Sal 103; Rm 1,22-

25.28-32; Mt 5, 2.43-48 Benedici il Signore, anima 

mia! 

Carissimi,  

dopo le intense emozioni per l’incontro e la preghiera nei Giardini Vaticani di 

Domenica 8 Giugno riprendo alcune espressioni: 

“Per fare  la pace ci vuole coraggio, molto più che per fare la guerra. Ci vuole 
ci vuole coraggio per dire di sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no 
alla violenza; sì al negoziato e no all’ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle 
provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole co-
raggio, grande forza d’animo. La storia ci insegna che le nostre forze non ba-
stano. Più di una volta siamo stati vicini alla pace, ma il maligno con diversi 
mezzi, è riuscito a impedirlo”. 
Proviamo ad applicare questo insegnamento nel nostro quotidiano: quante volte 

invece abbiamo chiamato “coraggio” scelte di rottura, di disprezzo, di annien-

tamento? Non è che la mancanza di un’autentica spiritualità e dimensione reli-

giosa della vita ci abbia chiusi in noi stessi in un orizzonte troppo piccolo per-

ché solo terreno? 

“Mai più la guerra! Con la guerra tutto è distrutto. Dal cuore di ogni uomo siano 
bandite queste parole: divisione, odio, guerra! Signore, disarma la lingua e le 
mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia 
sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: Shalom, pace, sa-
lam!” 
 Il mese di Giugno è caratterizzato dalla Spiritualità del Sacro Cuore, la 

cui solennità quest’anno sarà Venerdì 27. Il Papa Pio XI il 23 Agosto 1856 

istituiva la festa del Sacro Cuore. Il cuore è il simbolo e la rappresentazio-

ne della persona che ama fino alla fine ed è il luogo dell’incontro. Il cuore 

di Gesù esprime l’orizzonte infinito dall’Amore di Dio “pulsare di una 
presenza affidabile e percepibile con i sensi della fede” (Benedetto 

XVI). La Spiritualità del Sacro Cuore di Gesù, arriva a noi attraverso quel-

lo che si afferma e si diffonde per mezzo di Santa Margherita Maria Ala-

coque. “Ecco il cuore che tanto ha amato gli uomini e viene proposto come 
spiritualità della gratuità la quale rivela prima e in ogni caso quello che Dio 
fa per noi. E’ la spiritualità che si esprime nell’amore, nella misericordia, nel 

Comunità in 

Cammino 
15 Giugno - N°24 

 

 

Verano Brianza 



perdono, nella fiducia, nell’abbandono, nella certezza della redenzione. 
 S. Paolo ai cristiani di Efeso: 

Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati 
nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'am-
piezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cri-
sto che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza 
di Dio.  (Ef 3,17-19) 
 

Tutto questo diventi vero anche per noi. 

I Comboniani, a partire dal fondatore Daniele Comboni, hanno fatto loro la 

Spiritualità del Sacro Cuore per caratterizzare l’esperienza missionaria tan-

to che la società missionaria fu detta all’origine dei figli del Sacro Cuore. 

Troviamo un po’ di spazio e di tempo per contemplare l’Amore di Dio in Cristo 

Gesù dal cui cuore “uscirono sangue ed acqua” simbolo dei Sacramenti della 

Chiesa. 

don Giovanni 

AVVISI 

 Lunedì 16 : 

  - inizio seconda settimana Oratorio Feriale 

 - ore 20.45 in chiesa vecchia S. Rosario e testimonianza di Padre Sergio    
   (Ciad) 

 - ore 20.45 a Casaglia Consiglio Pastorale Decanale 

 Martedì 17: 

 - ore 20.45 in chiesa vecchia S. Rosario e testimonianza di Mauro e Sara   
   (Ecuador) 

 - ore 21 in Oratorio Maschile riunione per genitori dei ragazzi che partecipe-

   ranno alla vacanza in montagna con saldo della quota 

 Mercoledì 18 ore 20.45 in chiesa vecchia S. Rosario e testimonianza di Suor 

Giuseppina (Mozambico) 

 Giovedì 19: Solennità del Corpus Domini 

 ore 20.00 S. Messa e a seguire Processione Eucaristica percorrendo le 
 vie: alla Chiesa - Vittorio Emanuele - Massarani - Cavour - Roma - Trieste - Pio 

TUNICHE PRIMA COMUNIONE 

Le tuniche della Prima Comunione (lavate e in ordine) dovranno 

essere riconsegnate all’Oratorio Femminile Sabato 28 Giugno dalle 

16 alle 17. 

S. ROSARIO MESE DI MAGGIO 

Un grazie ai gruppi che nel mese di Maggio hanno recitato il S. Rosario nei 

diversi luoghi e hanno devoluto le offerte raccolte alla Parrocchia. 

 XII - Preda - alla chiesa e terminando in chiesa parrocchiale. Sono particolarmen-

 te  invitati i ragazzi/e della Prima Comunione con la tunica bianca e i genitori per 
 portare il baldacchino. 

 Sabato 21: 

 - ore 17 S. Rosario al Cimitero 

 - ore 18.30 S. Messa Vigiliare in suffragio dei defunti Rione S. Giorgio 
 - ore 21 concerto del Corpo Musicale S. Nazaro e Celso “Swingando” nel 

   cortile di Stal Noef e in caso di maltempo in chiesa vecchia 

 Domenica 22: 40esimo del Gruppo Missionario 

  - ore 11 S. Messa 

  - ore 21 in Oratorio Femminile spettacolo Gospel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti prendo in parola    
(Giuseppe Impastato) 

 

L'ho capito bene: 
Tu non ce la fai a stare senza di me, 
desideri ardentemente 
abitare nel mio cuore: 
esso è la casa dei tuoi sogni! 
Ti spalanco la mia porta. 
Entra. Non è degna di te, lo so. 
Ma tu non fare lo schizzinoso. 
Sei abituato a grotte, mangiatoie e simili. 
Bene. Ci siamo. Vieni. 
E fammi guardare il mondo, 
rendimi capace di vedere le tue meraviglie. 
Manifestami i tuoi orizzonti, 
affascinami con i tuoi progetti, 
scoprimi i desideri del tuo cuore, 
mettimi a parte delle tue ambizioni, 
fa' combaciare i miei interessi con i tuoi. 
Hai detto: "Io in voi e voi in me". 
Ti prendo in parola, Gesù. 
Mi hai fatto venire un grande desiderio: 
sarò io stavolta ad entrare a casa tua. 


