
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 

ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da Lunedì a Sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- ore 18.00 in Caviana; 
- La S. Messa del Mercoledì delle ore 
20.45 in Oratorio Maschile è sospesa 
fino a Settembre 

DOMENICA 11 GIUGNO: SANTISSIMA TRINITA’: So-
lennità: Es 3, 1-15; Sal 67; Rm 8, 14-17; Gv 16, 12-
15 Cantate a Dio, inneggiate al suo nome 

LUNEDI’ 12 GIUGNO: Es 1, 1-14; Sal 102; Lc 4, 14-16. 22-
24 Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo 
MARTEDI’ 13 GIUGNO: S. Antonio di Padova - memo-
ria: Es 2, 1-10; Sal 104; Lc 4, 25-30 Il Signore è fedele 
alla sua alleanza 
MERCOLEDI’ 14 GIUGNO: Es 6, 2-11; Sal 67; Lc 4, 38-41 
Benedetto il Signore, Dio della nostra salvezza 

GIOVEDI’ 15 GIUGNO: SS. CORPO E SANGUE DI 
CRISTO: Solennità: Dt 8, 2-3. 14b-16a; Sal 147; 1 
Cor 10, 16-17; Gv 6, 51-58 Benedetto il Signore, glo-
ria del suo popolo 

VENERDI’ 16 GIUGNO: Es 4, 10-17; Sal 98; Lc 4, 42-44 
Santo è il Signore, nostro Dio 
SABATO 17 GIUGNO: Lv 8, 1-13; Sal 94; Eb 5, 7-10; Lc 4, 
16b-22b Venite, acclamiamo al Signore 

DOMENICA 18 GIUGNO: II DOMENICA DOPO PEN-
TECOSTE: Sir 17, 1-4. 6-11b. 12-14; Sal 103; Rm 1, 
22-25. 28-32; Mt 5, 2. 43-48 Benedici il Signore, ani-
ma mia! 

 
 

Carissimi, 
queste brevi note sul “Corpus Domini” vogliono essere per alcuni un ripasso di 
quanto sempre vissuto e per altri scoperta che vuole portare a considerare il 
grande dono dell’Eucarestia. 
 La Festa venne istituita nel 1246 in Belgio grazie alla visione mistica di una 

suora di Liegi, la Beata Giuliana di Retine. Due anni dopo Papa Umberto IV la 
estese a tutta la cristianità in seguito al Miracolo di Bolsena nel quale 
dall’altare uscirono gocce di Sangue per testimoniare della reale presenza 
del Corpo di Cristo. 

 
 Perché la Processione? La comunità dei credenti manifesta pubblicamente 

la propria fede in questo Sacramento dove la Chiesa trova la sorgente del 
suo esistere  della sua comunione con Cristo. 

 
 Sia il Papa (da S. Giovanni in Laterano a S. Maria Maggiore) che il Cardinale 

per le vie di Milano compiranno lo stesso gesto. 
 Per favorire il Papa in adorazione in questi anni l’Eucarestia veniva posta su 

un mezzo semovente. Papa Francesco non ha voluto salire sul mezzo perché 
non fosse distolta l’attenzione dei fedeli dall’Eucarestia per la sua persona. 
Già Papa Benedetto XVI nella Giornata Mondiale dei giovani alla sera aveva 
proposto l’Adorazione. Il 13 Maggio, a Fatima terminata la S. Messa del Cen-
tenario dell’Apparizione, Papa Francesco ha chiesto un momento di adorazio-
ne e dopo, a più riprese, ha benedetto gli ammalati con l’Eucarestia. Ormai in 
quasi tutte le città c’è una chiesa dove l’Eucarestia resta esposta tutto il 
giorno, tutti i giorni. 

 
 Nel nostro paese c’è l’Adorazione del Primo Venerdì del Mese, l’Adorazione 

nella Cappella dell’Oratorio ed altri momenti come all’ultimo dell’anno... Una 
cosa è certa: l’Eucarestia è la presenza reale, è Lui vivo. Come è facile 
abituarsi. E’ importante e prezioso impostare la vita cristiana sull’Eucare-
stia: celebrata - adorata - vissuta. Quando una vita è Eucaristica?  
Quando ricevi con consapevolezza questo dono sorprendente - inaudito - 
gratuito; ed anche la tua vita diventa “presenza spezzata gratuitamente” 
per gli altri. Questi sono i criteri di Dio. Solo la fede e la perseveranza ci 
possono sintonizzare con lo stile di Gesù. Aiutiamoci a stimare l’Eucarestia. 
Lodevole è la partecipazione anche alla messa feriale: chi può, non si auto 
escluda solo per pigrizia. Quanto tempo passo da solo davanti all’Eucarestia? 

don Giovanni 
 

Comunità in 

Cammino   
11 Giugno - N°24 



 
AVVISI 

 

• DOMENICA 11: 
- ore 9.30 S. Messa in Oratorio Maschile con “Rito di Ammissione” dei nuovi chie-
richetti e il Mandato agli animatori dell’Oratorio Feriale con la consegna della Ma-
glietta 
- ore 12 Aperitivo in Oratorio Maschile 
- ore 12.30 pranzo in Oratorio Maschile per chi si è iscritto 
- ore 15 in Oratorio Maschile preghiera e gioco insieme, al termine merenda 
- ore 17 in Oratorio Maschile Tombolata e a seguire Torneo A.V.I.S. 

• LUNEDI’ 12: 
 - Inizio Oratorio Feriale 
 - ore 21 in casa parrocchiale incontro con le Associazioni: come sensibilizzare la  
   comunità per il Nuovo Centro Parrocchiale 

• MARTEDI’ 13 ore 15 in Oratorio Femminile incontro Gruppo Terza Età “Il Melo-
grano” 

• GIOVEDI’ 15: CORPUS DOMINI 
 - ore 20 S. Messa 

- ore 20.45 Processione Eucaristica cittadina; Percorreremo le vie:  Don De Mi-
cheli - Piave - Umberto I° - Piazza Liberazione - Vittorio Emanuele - Massarani - 
Pio XII - Mario Preda - Piazza Liberazione - Alla Chiesa. 
Sono particolarmente invitati i ragazzi/e della Prima Comunione con la tunica. I 
genitori porteranno il baldacchino. 

• VENERDI’ 16 ore 19.30/21 incontro verifica per le catechiste dell’iniziazione 
cristiana 

• SABATO 17 dalle 16 alle 17 in Oratorio Maschile Open Day ASDO CALCIO 

• DOMENICA 18 ore 21 nel Cortile di Stall Nöf Concerto del Corpo Musicale S. Na-
zaro e Celso “Banda Goes Rock: non solo canzonette!” 

• MERCOLEDI’ 21 ore 21.00 in Oratorio Maschile riunione per i genitori dei ragaz-
zi che partecipano alla vacanza estiva al Tonale, per tutti e tre i turni. Verranno 
date le indicazioni utili per la vacanza e sarà possibile saldare la quota di iscrizione 
(210€ avendo già versato la caparra di 100€) 

 

RISTRUTTURAZIONE CHIESA EX PARROCCHIALE 
 
Buste mese di Maggio                                 Euro      1.264,97 
 
Totale Entrate da inizio lavori           Euro 289.049,41 
 
 
Totale Uscite da inizio lavori           Euro 592.475,94 

PANE - TORTE - FIORI - PROFUMO DI SOLIDARIETA’ 
L’iniziativa “Pane - torte - fiori - profumo di solidarietà” del 30 Aprile 2017 ha 
devoluto Euro 4.589,00 per le necessità della Caritas Parrocchiale a favore dei 
singoli e delle famiglie in difficoltà. 

Ecco io sono con voi    
(Charles de Foucauld) 

 

Sempre con noi mediante la santa Eucaristia, 
sempre con noi mediante la tua grazia, 
sempre con noi mediante la tua provvidenza 
che ci protegge senza interruzione, 
sempre con noi mediante il tuo amore... 
O mio Dio, quale felicità! Quale felicità! 
Dio con noi. Dio in noi. 
Dio nel quale ci muoviamo e siamo... 
O mio Dio, che cosa ci manca ancora? 
Quanto siamo felici! 
«Emmanuele, Dio-con-noi», 
ecco per così dire la prima parola del Vangelo... 
«Io sono con voi fino alla fine del mondo», 
ecco l'ultima. 
Quanto siamo felici! Quanto sei buono... 
La santa Eucaristia è Gesù, è tutto Gesù! 
Nella santa Eucaristia tu sei tutto intero, 
completamente vivo, o mio beneamato Gesù, 
così pienamente come lo eri 
nella casa della Santa Famiglia di Nazareth, 
nella casa di Maddalena a Betania, 
come lo eri in mezzo ai tuoi apostoli... 
Allo stesso modo tu sei qui, 
o mio Beneamato e mio tutto... 
E facci questa grazia, o mio Dio, 
non a me soltanto ma a tutti i tuoi figli, 
in te, per mezzo di te e per te: 
«Dacci il nostro pane quotidiano», 
dallo a tutti gli uomini, 
questo vero pane che è l'Ostia santa, 
fa' che tutti gli uomini l'amino, 
lo venerino, l'adorino, 
e che il loro culto universale 
ti glorifichi e consoli il tuo Cuore. 
Amen 


