
Comunità in 
Cammino    

13 giugno 2021-n°24 

Caro Ba Oo 
penso che possa bastare una sola parola per esprimere quello che viviamo insieme a 
te in questi giorni così importanti: grazie! Grazie a te e grazie al Signore per te! 
Sicuramente grazie per quello che hai fatto insieme alla nostra comunità in questi ul-
timi due anni, certo non facili! Ma forse non è poi così importante dirti grazie per 
qualcosa che hai fatto; forse più importante è dirti grazie per quello che stai facen-
do e quello che farai: sì, caro Ba Oo, perché la scelta che stai compiendo è una scelta 
radicale, controcorrente, fuori moda. Oggi non è facile essere cristiani in un mondo 
che, in fin dei conti, fa di tutto per farci andare nella direzione opposta a quella che 
Gesù ci ha indicato. Oggi è più facile fare quello che fanno tutti, senza porsi tante 
domande, stando lontani dalla radicalità delle scelte definitive. Oggi, accentuato dal-
la pandemia, è più facile rimanere rinchiusi nel nostro piccolo mondo, dove le certez-
ze che abbiamo guadagnato finiscono a volte per essere dei rifugi comodi, e non una 
ragione per “andare in tutto il mondo ad annunciare” la bellezza del vangelo, la sua 
sconvolgente novità, la sua luminosa speranza! E invece tu, con la tua scelta 
“missionaria”, ci inviti  ad aprire il nostro cuore fino ai confini del mondo, fin dove l’a-
more di Cristo ci spinge, a dirla con san Paolo. Grazie perché in fin dei conti la tua 
presenza breve e discreta ha fatto entrare nelle nostre vite “il sapore di mondi lon-
tani”, ma che ci sono diventati più vicini nella preghiera per il tuo popolo in lotta per 
una più vera libertà. E così forse possiamo dire che abbiamo sentito un po’ di più che 
la Chiesa è cattolica, universale, e abbraccia il mondo intero. Grazie Ba Oo! Portaci 
sempre nel tuo cuore… chiamato ad essere sempre più simile al cuore del Padre! 

Don Luca 

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



D  13 
3^ dopo  

Pentecoste 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Gen	2,18‐25;	sal	8;	Ef	5,21‐33;	Mc	10,1‐12) 

Ore	11	Prima	Santa	Messa	del	novello	sacerdote	Ba	Oo	

L  14 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Lv	9,1‐8a.22‐24;	sal	95;	Lc	6,1‐5) 

Inizio	dell’Oratorio	Estivo 
M  15 

B. C  V  
S  

 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Nm	9,15‐23;	sal	104;	Lc	6,6‐11) 

Ore	21		Consiglio	degli	Affari	Economici	della	Parrocchia		

M  16 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Nm	10,33‐11,3;	sal	77;	Lc	6,17‐23) 

G  17 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Nm	20,22‐29;	sal	104;	Lc	6,20a.24‐26) 

V  18 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Nm	28,1‐8;	sal	140;	Lc	6,20a.36‐38)	

S  19 
S . P   G  

M , F   

S. M  O  8,30 - 18.30 
(Letture:	Sap	3,1‐8;	Sal	112;	Ef	2,1‐10;	Lc	12,1b‐8)	

D  20 
4^ dopo  

Pentecoste 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Gen	18,17‐21;19,1.12‐13.15.23‐29;	sal	32;		

1Cor	6,9‐12;	Mt	22,1‐14) 

La S. Messa delle 9,30 sarà presieduta da don Gregorio Simonelli, in 
partenza a luglio per la missione a Pucallpa, in Perù	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Festa Patronale 2021 
Giovedi 17 ore 20.45 presso il centro Parrocchiale sono invitate tutte le 
associazioni e chiunque voglia impegnarsi per l'organizzazione della 
FESTA PATRONALE che si terrà dal 21 al 28 luglio! 
Con l'occasione vogliamo ringraziare commercianti, associazioni, arti-
giani, industriali che nei giorni scorso hanno donato i premi per tombo-
la e lotteria!  


