
 

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 22 GIUGNO: II DOMENICA DOPO PENTECO-

STE: 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 

LUNEDI’ 23 GIUGNO: Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6 Diremo 

alla generazione futura le meraviglie del Signore 

MARTEDI’ 24 GIUGNO: NATIVITA’ DI S. G. BATTISTA: 

Solennità: Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68 

La mia lingua proclamerà la tua giustizia 

MERCOLEDI’ 25 GIUGNO: Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35 Il 

nostro aiuto viene dal Signore 

GIOVEDI’ 26 GIUGNO: S. Cirillo d’Alessandria – memoria 

facoltativa; S. Josemaria Escrivà de Balaguer – mem. fac.: 

Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38 Rendete grazie al Signore, il suo 

amore è per sempre 

VENERDI’ 27 GIUGNO: SACRATISSIMO CUORE DI GE-

SU’: Solennità: Dt 7,6-11; Sal 102; Rm 15,5-9a; Mt 11,25

-30 Il Signore è buono e grande nell'amore 

SABATO 28 GIUGNO: Cuore immacolato della B.V. Maria - 

memoria: Lv 23,9-14; Sal 95; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24 Popoli tut-

ti, date gloria al Signore! 

DOMENICA 29 GIUGNO: III DOMENICA DOPO PENTE-

COSTE: Gen 2,4b-17; Sal 103; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21 

Benedetto il Signore che dona la vita 

Carissimi, 

quest’ultima settimana del mese di Giugno raccoglie a livello ecclesiale appun-

tamenti significativi: 

 Venerdì 27 con la Festa del Sacratissimo Cuore di Gesù si celebrerà la 

Giornata Mondiale di preghiera per la santificazione sacerdotale. L’acco-

stamento è fin troppo ovvio: ci si augura e  si prega affinché i sacerdoti ab-

biano parte al cuore di Cristo: “Solo guardando di nuovo alla perfetta e affa-
scinante umanità di Cristo, vivo ed operante adesso, che a noi si è rivelato e 
che ora si china ancora su ciascuno con quell’amore di totale predilezione, 
che possiamo diventare esperti della Misericordia di Dio in noi e pertanto 
strumenti nell’abbracciare, in modo sempre nuovo, l’umanità ferita”. La santi-

tà di Cristo è contagiosa per tutti: “L’essere in comunione con Gesù Cristo ci 
coinvolge nel suo “essere per  tutti”, ne fa il nostro modo di esse-
re” (Benedetto XVI. Spe Salvi n° 28). 

 

 Il Cuore Immacolato di Maria: dopo il cuore di Cristo, il cuore della Madre, 

il cuore di chi ha totalmente condiviso l’esperienza del Figlio e come tale sa 

comprendere e amare. Chi può valutare il cuore di una mamma, il cuore di co-

lei che ti ha dato la vita e vive per te? Il dolore più grande per una donna è 

di essere privata del frutto del suo grembo! Maria, che a tutti gli effetti è 

nostra madre e a lei siamo stati affidati dallo stesso Gesù quando era in Cro-

ce sul Calvario, ci protegga e ci custodisca. 
 

 Giornata per la Carità del Papa: nella Festa dei Santi Apostoli Pietro e 

Paolo si rinnova l’occasione di “dare una mano al Papa “ alimentando la genero-

sità e il suo donarsi a tutti soprattutto ai poveri, senza tetto, alle persone 

nelle diverse situazioni di sofferenza. Affascianti dal suo stile semplice  e 

coinvolgente non smettiamo di ringraziare il Signore per avercelo donato e 

rinnoviamo la freschezza di aver ricevuto il Vangelo, consapevoli che il suo 

annuncio è stato affidato anche a noi. 
 

 Sgomenti di fronte a certi fatti che avvengono nelle stesse case che da rifu-

gio si trasformano in “tombe”, intensifichiamo la preghiera, il dialogo e l’umil-

tà di metterci in discussione senza aspettare che siano gli altri a cambiare. 

Comunità in 

Cammino 
22 Giugno - N°25 

 

 

Verano Brianza 



Il bene della coppia e della famiglia è bene primario da invocare anzitutto 

come dono e da costruire ogni giorno con la forza che viene dal Signore. 

don Giovanni 

La grazia di rispettare i fratelli   
(Ignacio Larranaga) 

Signore Gesù, metti un lucchetto alla porta del nostro cuore, per non 
pensar male di nessuno, per non giudicare prima del tempo, per non 
sentir male, per non supporre, né interpretar male, per non profanare il 
santuario sacro delle intenzioni. 
Signore Gesù, legame unificante della nostra comunità, metti un sigillo 
alla nostra bocca per chiudere il passo ad ogni mormorazione o com-
mento sfavorevole. 
Dacci di custodire fino alla sepoltura, le confidenze che riceviamo o le 
irregolarità che vediamo, sapendo che il primo e concreto modo di amare 
è custodire il silenzio. 
Semina nelle nostre viscere fibre di delicatezza. Dacci uno spirito di pro-
fonda cortesia, per riverirci l'uno con l'altro, come avremmo fatto con te. 
Signore Gesù Cristo, dacci la grazia di rispettare sempre. Così sia. 

 Preghiera per i presbiteri 
(Tonino Bello,) 

Spirito del Signore, 
dono del Risorto agli Apostoli del Cenacolo, 
gonfia di passione la vita dei tuoi presbiteri. 
Riempi di amicizie discrete la loro solitudine. 
Rendili innamorati della Terra, 
e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. 

Confortali con la gratitudine della gente con l'olio della comunione fra-

terna. 

Ristora la loro stanchezza, 

perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo 

se non sulla spalla del Maestro. 

Liberali dalla paura di non farcela più. 

Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze. 

Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza. 

Dalle loro mani grondi i il crisma su tutto ciò che accarezzano. 

Fa risplendere di gioia i loro corpi. 

Rivesti loro di abiti nuziali e cingili con cinture di luce perché, 
per essi e per tutti, lo Sposo non tarderà. 

 

AVVISI 

 

 Lunedì 23: 

 - 3° settimana di Oratorio Feriale 
 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro catechiste e rappresentanti del Consi-  

    glio Pastorale Parrocchiale sull’Iniziazione Cristiana 
 

 Sabato 28 ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1930 ricordando in particolare 

Dalla Muta Pierino 
 

 Domenica 29: 

 - Giornata per la Carità del Papa 
 - Presentazione dei nuovi Ministri Straordinari dell’Eucaristia 

 

ORARIO ESTIVO SEGRETERIA PARROCCHIALE 

Dal 1 Luglio al 31 Luglio: 

 Lunedì e Mercoledì  dalle 9 alle 10 

 Giovedì     dalle 17 alle 18.30 

 Martedì e Venerdì  CHIUSO 

 

La Segreteria resterà chiusa dall’1 al 24 Agosto, riaprerà Lunedì 25 

Agosto. 

FESTA DELLA CAVIANA 

Ringrazio quanti hanno realizzato e partecipato alla Festa della Caviana 

2014. Il ricavato economico di Euro 2.150,00 è stato utilizzato per 

l’imbiancatura interna e per la manutenzione ordinaria. 

ASSOCIAZIONE “LA SPERANZA” ONLUS 

L’ Associazione “La Speranza” ONLUS che è stata presente in parrocchia 

Domenica scorsa, ringrazia per la generosità che è stata di Euro 895,00. 

40° E 60°  di PROFESSIONE RELIGIOSA 

Domenica 29 Giugno S. Messa ore 11 60° Professione Religiosa di 

Suor Maria Margherita Carbone, religiosa dell’Istituto “Figlie di No-

stra Signore al Monte Calvario”.  Inoltre Suor Giuseppina Scanziani 

ricorderà 40 anni di Missione quasi tutti trascorsi in Mozambico. 


