
 
 

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 in Orato-
rio Maschile è sospesa fino a Set-
tembre 

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                         
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 12 GIUGNO: IV DOMENICA DO-

PO PENTECOSTE: Gen 4, 1-16; Sal 49; Eb 

11, 1-6; Mt 5, 21-24 Sacrificio gradito al Si-

gnore è l’amore per il fratello 

LUNEDI’ 13 GIUGNO: S. Antonio da Padova – 
memoria: Dt 4,  32-40; Sal 76; Lc 6, 39-45 
Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie 
MARTEDI’ 14 GIUGNO: Dt 9,  1 -6; Sal 43; Lc 7, 1
-10 Lodiamo sempre il nome del Signore 
MERCOLEDI’ 15 GIUGNO: B. Clemente Vismara 
– memoria facoltativa Dt 12, 29 - 13, 9; Sal 95; Lc 
7, 11-17 Dio regna: esulti la terra 
GIOVEDI’ 16 GIUGNO: Dt 1 5,  1 -11; Sal 91; Lc 7, 
18-23 Il giusto fiorirà come palma 
VENERDI’ 17 GIUGNO: Dt 1 8,  1 -8; Sal 15; Lc 7, 
24b-35 Il Signore è mia eredità e mio calice 
SABATO 18 GIUGNO: S. Romualdo – memoria 
facoltativa Lv 23, 26-32; Sal 97; Eb 9, 6b-10; Gv 
10, 14-18 Acclamate al nostro re, il Signore 
DOMENICA 19 GIUGNO: V DOMENICA DOPO 

PENTECOSTE Gen 18, 1-2a. 16-33; Sal 27; 

Rm 4, 16-25; Lc 13, 23-29 Signore, ascolta 

la voce della mia supplica 

 
 

 
 

Carissimi, 
con le vacanze dalla scuola iniziano tutta una serie di iniziative 
per i ragazzi e tra queste l’Oratorio feriale. Ogni giorno, e per 
taluni tutto il giorno, ci si ritrova in un ambiente per crescere 
stando insieme, condividendo amicizie, gioco, preghiera, servi-
zio verso gli altri. Improntato sui laboratori, momenti organiz-

zati e gioco libero, la vita in oratorio chiede a ciascuno di dare il proprio con-
tributo. Ci sono i compagni di scuola; altro invece gli amici perché si vuole libe-
ramente condividere. Tanti ragazzi e famiglie scoprono l’oratorio proprio in 
occasione di questa proposta, che resta un grande servizio grazie alla presen-
za generosa di adulti e adolescenti. L’esperienza del cammino ha caratterizza-
to la storia del popolo di Israele, la vita di Gesù, l’esperienza degli Apostoli ed 
ora della Chiesa. Quando si è piccoli si viene portati in braccio, ma poi è inevi-
tabile che ciascuno cammini e non può essere sostituito né dal papà né dalla 
mamma. Per di qua, si misero in cammino è il tema dell’Oratorio Feriale di que-
st’anno. Il cammino lo auguro soprattutto ai ragazzi/e delle medie che vibrano 
alla ricerca di un’esasperata libertà che anziché metterli in cammino li isola 
con i loro telefonini. Camminiamo con loro, sosteniamoli, ma chiediamo anche 
che esercitino lo spirito di iniziativa, consapevoli che le scelte esigono anche 
coerenza e fatica. 
 
Sabato 11 Giugno saranno consacrati 26 Diaconi della nostra Diocesi. Ripensia-
mo alla gioiosa partecipazione dello scorso anno per la Prima S. Messa di don 
Marco che ricorderemo con lui nella S. Messa di Sabato 18 alle 18.30. L’augurio 
ai preti novelli lo prendo da uno spunto vissuto nel Giubileo dei Sacerdoti Ve-
nerdì 3 Giugno di avere uno “Sguardo sacerdotale che è lo “sguardo di un pa-
dre”, quello con cui il padre misericordioso della parabola (Lc 15,11-32) ha 
guardato con amore misericordioso il figlio che tornava dalla lunga fuga pecca-
trice. 
Mi pare che proprio questo sguardo sacerdotale possa e debba essere consi-
derato il cuore dell’insegnamento del Papa. 
Uno sguardo misurato sullo sguardo di Dio, che sta ad osservare tutti i 
suoi figli, a partire da quelli che da lui si sono allontanati, con amore in-
dissolubile. 
È lo sguardo del Padre celeste, che nessun tradimento, nessuna cattiveria 
umana può cancellare o deviare, l’espressione piena della sua misericordia, l’in-
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dicazione verace della misericordia che deve impregnare tutta la vita della co-
munità cristiana; l’immagine che deve imprimersi nel cuore di ogni prete affinché 
possa imparare dallo sguardo misericordioso di Dio a esserne, con il proprio 
sguardo, testimone e annunciatore. 
Lo sguardo del prete, in comunione con il grande “Pastore” di ogni anima, 
deve essere fatto di misericordia; uno sguardo che mai ha fretta di con-
dannare: certo, quello sguardo sacerdotale, come quello di Cristo, condanna 
il male, senza rinunciare mai ad amare i peccatori. 
Il prete porta nel suo sguardo d’amore ai fedeli – ai santi come ai peccatori, a 
chi vive nella ricchezza dei sacramenti come a chi li rifiuta in una vita lontana da 
Dio – lo stesso sguardo d’amore misericordioso del Padre. Ma il sacerdote può 
fare questo nella misura in cui si lascia guardare dall’amore di Dio, che lo segue, 
anzi, lo insegue, nelle sue peregrinazioni tra bene e male, tra fedeltà e tradimen-
ti, tra bellezza del ministero e fatica del servizio. Solo il prete che si lascia 
guardare così da Dio, scoprendosi peccatore salvato, sentendosi oggetto della 
misericordia di Dio, scoprendosi “misericordiato”, può giungere a quella 
“vergognata dignità” che, a dispetto delle sue debolezze e fragilità, lo rende te-
stimone della “nostalgia” di Dio; per questo può trasformarsi in colui che osserva 
tutti i suoi fedeli con lo sguardo di misericordia, che è lo sguardo di Dio. Tra-
sformandosi quindi in colui che sa, come Dio, “misericordiare” l’umanità intera. 
È con questo sguardo di misericordia, sguardo proprio di Dio e di chi è uomo di 
Dio, che il prete impara a guardare tutto il mondo, tutta la storia, ogni uomo e 
ogni donna. (Vincenzo Rini) 

don Giovanni 

AVVISI 

 DOMENICA 12: FESTA DELL’ORATORIO 

 - ore 9.30 S. Messa in Oratorio Maschile  
 - ore 15.00 accoglienza - giochi insieme - merenda 
 - ore 17.00 tombolata  
 - a seguire Torneo A.V.I .S. di pallavolo  

 LUNEDI’ 13: inizio Oratorio Feriale 
 SABATO 18: 
 - ore 18.30 S. Messa: don Marco ricorda il 1° Anniversario di sacerdozio; 
 S.Messa in suffragio di Mottadelli Alberto fatta celebrare dalla Leva 1945 e Grup-
 po Montagna 
 - ore 21 nel cortile “Stal Noef” Concerto Corpo Musicale S. Nazaro e Celso 

CHIESA EX PARROCCHIALE E RESTAURO CAMPANILE 
 

Entrate al 13/3/2016            Euro 278.768,17 
 
 
Buste Marzo              Euro           500,00 
 
Buste Aprile              Euro         1.322,82 
 
Buste Maggio              Euro    1.769,62 
 
Offerte da privati             Euro           300,00 
  
  

Totale Entrate da inizio lavori          Euro   282.660,61 

 GIOVEDI’ 23 ore 21 in Oratorio Maschile riunione per i genitori dei ra-
gazzi e delle ragazze che partecipano alla vacanza estiva con il saldo della quota 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PREGHIERA PER L’ORATORIO 
 
Gesù buon Pastore, 
che sempre guardi con simpatia i bambini e i giovani, 
ti preghiamo per il nostro Oratorio: Gesù buon Pastore, 
che sempre guardi con simpatia i bambini e i giovani, 
fa che sia come una famiglia unita, una comunità viva, un 
luogo di vera giovinezza 
per tutta la comunità cristiana. 
Signore, donaci l’amore  
perché in Oratorio crescano armonia, concordia, 
collaborazione, stima reciproca, sana gara nel bene. 
Signore, donaci la pazienza  
perché i ritardi, le infedeltà, 
le mancanze di ciascuno di noi 
non siano motivo di divisione 
ma impegno a crescere anche nella fatica. 
Signore, donaci il rispetto 
per ogni persona che viene in Oratorio 
con le sue doti e i suoi difetti 
perché nel profondo, ognuno cerca te. 
Signore, donaci la speranza 
perché il bene è ciò che rimane 
e tu sai moltiplicare, anche oggi, 
il poco che sappiamo fare. 
Sostieni coloro che guidano e sono al servizio per il nostro 
Oratorio perché non li sorprenda scoraggiamento e sfiducia 
Sostienili perché siano fermento, segno e vincolo di unità. 
Maria, madre tua e nostra, interceda presso di Te  
che vivi con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli.  
Amen  


