
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

ORARIO S. MESSE: 
 

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

Feriali: ore 8.30 in parrocchia;  

   ore 18 in Caviana  
 

 

 

 

 

 

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

sa per tutta l’estate 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 14 GIUGNO: III DOPO PENTECOSTE: 

Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 Mirabile 

è il tuo nome, Signore, su tutta la terra 

LUNEDI’ 15 GIUGNO: B. Clemente Vismara – memoria 

facoltativa: Lv 9,1-8a.22-24; Sal 95; Lc 6,1-5 La gloria del 

Signore si manifesta nel suo santuario 

MARTEDI’ 16 GIUGNO: Nm 9,15-23; Sal 104; Lc 6,6-11 

Guida e proteggi il tuo popolo, Signore 

MERCOLEDI’ 17 GIUGNO: Nm 10,33-11,3; Sal 77; Lc 6,17-

23 Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo 

GIOVEDI’ 18 GIUGNO: S. Romualdo – memoria facolta-

tiva Nm 20,22-29; Sal 104; Lc 6,20a.24-26 Il Signore be-

nedica la casa di Aronne 

VENERDI’ 19 GIUGNO: SS. PROTASO E GERVASO - 

Festa: Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 I 

cieli narrano la gloria di Dio 

SABATO 20 GIUGNO: Lv 19,1-6.9-18; Sal 96; 1Ts 4,1-8; Lc 

6,20a.27-35 Il Signore regna: esulti la terra 

DOMENICA 21 GIUGNO: IV DOMENICA DOPO PEN-

TECOSTE: Gen 18,17-21; 19,112-13.15.23-29; Sal 

32; 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14 Il Signore regna su tut-

te le nazioni 

Carissimi, 

riporto una preghiera mediante la 

quale e con l’imposizione delle mani, il 

Card. Angelo Scola ha consacrato i 

nuovi preti. Potrebbe essere utile 

rileggerla con attenzione, pregarla e 

scoprire tutti i riferimenti che costi-

tuiscono la dignità e il ministero del 

sacerdozio ordinato. Come ogni Sa-

cramento, non dimentichiamo che è 

opera di Gesù e come tale è Lui che 

sceglie e costituisce “alcuni uomini, 

presi tra gli uomini, quali presenza e 

prolungamento della Sua Missione”. 

Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, 
artefice della dignità umana, 
dispensatore di ogni grazia, 
che fai vivere e sostieni tutte le creature, 
e le guidi in una continua crescita: 
assistici con il tuo aiuto. 
Per formare il popolo sacerdotale 
tu hai disposto in esso in diversi ordini, 
con la potenza dello Spirito Santo, 
i ministri del Cristo tuo Figlio. 

Nell'antica alleanza 
presero forma e figura 
i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. 
A Mosè e ad Aronne, 
da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, 
associasti collaboratori 
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che li seguivano nel grado e nella dignità.  

Nel cammino dell'esodo 
comunicasti a settanta uomini saggi e prudenti 
lo spirito di Mosè tuo servo, 
perché egli potesse guidare più agevolmente 
con il loro aiuto il tuo popolo. 

Tu rendesti partecipi i figli di Aronne 
della pienezza del loro padre, 
perché non mancasse mai nulla nella tua tenda 
il servizio sacerdotale previsto dalla legge 
per l'offerta dei sacrifici, 
che erano ombra della realtà future. 

Nella pienezza dei tempi, Padre santo, 
hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Gesù, 
apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. 

Per opera dello Spirito Santo 
egli si offrì a te, vittima senza macchia, 
e rese partecipi della sua missione 
i suoi Apostoli consacrandoli nella verità. 
Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero 
per annunziare e attuare l'opera della salvezza.  

Ora, o Signore, 
vieni in aiuto alla nostra debolezza 
e donaci questi collaboratori 
di cui abbiamo bisogno 
per l'esercizio del sacerdozio apostolico. 

Dona, Padre onnipotente, 

a questi tuoi figli la dignità del presbiterato. 

Rinnova in loro l'effusione del tuo Spirito di  

       santità; adempiano fedelmente, o Signore, 

il ministero del secondo grado dell'ordine  

sacerdotale da te ricevuto e con il loro  

esempio guidino tutti a un'integra condotta di 

      vita. 

Siano degni cooperatori dell'ordine episcopale, 
perché la parola del Vangelo 

mediante la loro predicazione, 
con la grazia dello Spirito Santo, 
fruttifichi nel cuore degli uomini, 
e raggiunga i confini della terra. 

Siano insieme con noi 
fedeli dispensatori dei tuoi misteri, 
perché il tuo popolo sia rinnovato 
con il lavacro di rigenerazione 
e nutrito alla mensa del tuo altare; 
siano riconciliati i peccatori 
e i malati ricevano sollievo. 

Siano uniti a noi, o Signore, 
nell'implorare la tua misericordia 
per il popolo a loro affidato 
e per il mondo intero. 
Così la moltitudine delle genti, 
riunita in Cristo, 
diventi il tuo unico popolo, 
che avrà il compimento nel tuo regno. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.  
 

don Giovanni 

 

AVVISI 

 

 LUNEDI’ 15: 

- Inizio Oratorio Feriale 
- ore 21 S. Mesa celebrata da don Marco con i sacerdoti del Decanato di Carate 

 MERCOLEDI’ 17 don Marco celebrerà la S. Messa alle ore 10 in Oratorio Ma-

schile per i ragazzi/e dell’Oratorio Feriale 

 GIOVEDI’ 18 ore 21 S. Messa di don Marco in Caviana 

 SABATO 20: 

 - ore 15 S. Messa con l’Unzione degli Infermi celebrata da don Marco 

 - ore 21 Cortile di Stall Noef Concerto del corpo Musicale “Santi Nazaro e Celso” 

 MARTEDI’ 23 ore 21 in Oratorio Maschile riunione dei genitori dei ragazzi/e 

che partecipano alla vacanza estiva con l’Oratorio, con informazioni e saldo della 
quota 


