DOMENICA 21 GIUGNO: IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE: Gen 18,17-21; 19,112-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,912; Mt 22,1-14 Il Signore regna su tutte le nazioni
LUNEDI’ 22 GIUGNO: S. Paolino di Nola – memoria facoltativa; Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More – mem. fac.: Dt 4,21
-31; Sal 88; Lc 6,39-45 Il tuo amore, Signore, rimane per sempre
MARTEDI’ 23 GIUGNO: Dt 2,2-12; Sal 62; Lc 7,1-10 Io ti cerco, Signore, nel tuo santuario
MERCOLEDI’ 24 GIUGNO: NATIVITA’ DI S. GIOVANNI
BATTISTA: Solennità: Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc
1,57-68 La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia
GIOVEDI’ 25 GIUGNO: Dt 18,9-22b; Sal 32; Lc 7,18-23 Beato
il popolo che ha il Signore come Dio
VENERDI’ 26 GIUGNO: S. Cirillo d’Alessandria – memoria facoltativa; S. Josemaria Escrivà de Balaguer – memoria fac. Dt
24,10-22; Sal 18; Lc 7,24b-35 La legge del Signore è perfetta
SABATO 27 GIUGNO: S. Arialdo - memoria: Lv 21,1a.5-8.1015; Sal 97; 1Ts 2,10-13; Lc 4,31-37 Cantate al Signore, perché
ha compiuto meraviglie
DOMENICA 28 GIUGNO: V DOMENICA DOPO PENTECOSTE: Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 Cercate sempre il volto del Signore
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 sospesa 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

Comunità in
Cammino
Verano Brianza
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Carissimi,
penso di interpretare i sentimenti di molti dicendo che
la festa per don Marco è
stata proprio una bella festa: nella semplicità, nella
disponibilità, nella collaborazione e nel coinvolgimento. La differenza, ancora
una volta, è fatta dalle persone. Anche il tempo meteorologico può incidere,
ma quando c’è il clima giusto.....
Personalmente sono stato molto contento e devo ringraziare tutti. Inoltre i
genitori e i famigliari mi pregano di esprimere il loro grazie per il tanto bene,
affetto e stima ricevuti.
Lascio ora la parola a don Marco.

"Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della
salvezza è invocherò il nome del Signore". Queste parole del salmo 115 esprimono bene i miei sentimenti al termine di questa settimana, che ha visto la
celebrazione della mia ordinazione sacerdotale e della prima S. Messa.
Un'immensa gratitudine abita anzitutto il mio cuore, nel riconoscermi infinitamente debitore alla comunità di Verano, che mi ha generato alla fede e
che, come un figlio, mi ha accompagnato lungo tutti questi anni. Domenica ho
cercato di esprimere questo grazie, attraverso i tanti volti concreti che sono
stati una presenza preziosa nella mia vita. Ad essi devo aggiungere il ringraziamento per tutti coloro che hanno condiviso la gioia di questi giorni, nella
preparazione della festa o semplicemente con la loro vicinanza. Grazie perché
è stata un'occasione profonda per riscoprirsi comunità radunata attorno alla
presenza del Signore, che non manca mai di abitare le nostre esistenze.

E ora, che cosa potrò dare in cambio per quanto ricevuto? Probabilmente non
sarò mai in grado di ricambiare, però vi dono con gioia ciò che di più prezioso
mi è dato di fare: portarvi insieme a me al Signore Gesù. Ogni volta che celebrerò la Messa, sentitevi ricordati, perché le radici non si dimenticano! E ogni
volta che voi, assieme a tutta la comunità, celebrerete la Messa, ricordatevi
anche di me, perché il Signore - come dice la liturgia di ordinazione - possa
portare a compimento ciò che ha iniziato.
Questa domenica inizio con trepidazione il ministero che mi è stato affidato
nelle parrocchie di Bareggio, dove dovrò occuparmi in particolar modo della
pastorale giovanile e della vita dei due oratori. È una comunità molto viva e
che mi ha accolto con grande affetto. Chiedo al Signore di poterla sempre
servire con gioia, con quella gioia del mercante che finalmente trova la perla
preziosissima, vende tutto per averla e se ne va, con una felicità immensa (Mt
13,45-46).
Sia questo l'augurio che rivolgo anche a ciascuno di voi.
Grazie di tutto!
Don Marco
RIFLESSIONE DI DON PEPPINO
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua Parola, perché
i miei occhi hanno visto le tue meraviglie.
Mirabile è il tuo amore su tutta la terra.
Ho visto le grazie che tu hai effuso in questa comunità.
Ho visto nascere e maturare tante vocazioni di consacrazione per il tuo Regno, o
Signore, in questa comunità.
Ho visto il fervore dei nostri preti usciti da questa comunità, da me e dai coadiutori accompagnati all’altare, e ora impegnati in diocesi e nelle missioni.
Ho visto la generosità dei nostri missionari/e che nel mondo hanno testimoniato
la fede di questa comunità, come gli Apostoli mandati da Cristo. Molti di loro ora
sono con Te, per loro ti prego, concedi il premio eterno che hai promesso ai lavoratori della tua vigna.
Ho visto Associazioni, Gruppi e Movimenti ecclesiali e civili lavorare volontariamente in sintonia per il bene di questa comunità.
Ho visto giovani famiglie cristiane crescere nella fede e impegnate a testimoniare
la fedeltà, l’indissolubilità e la fecondità del matrimonio e a educare i propri figli
con le parole e con l’esempio di una vita coerente.
Ho visto coadiutori intelligenti e collaboratori del Parroco lavorare con passione
nel nostro oratorio. I frutti li abbiamo sotto gli occhi, a Te li affidiamo o Signore.
Ho visto Amministrazioni Comunali in buona armonia con la Parrocchia, con le
quali abbiamo realizzato opere di utilità comune.
Ho visto la grazia e le benedizioni che hai effuso su questa comunità, che ha risposto con riconoscenza al tuo amore, donandoti tanti suoi figli e figlie, consacrandoli al servizio del Regno.

Ho visto fiorire fiori come gigli, maturare vocazioni sante al sacerdozio e alla vita
consacrata, a matrimoni cristiani santi e da Te benedetti, frutti del lavoro di santi
Parroci e Coadiutori.
L’ultimo delle tue meraviglie è questa prima Messa di don Marco Cazzaniga, da me
battezzato, cresimato e sul quale ho avuto al gioia e l’onore di imporre le mani con
il nostro arcivescovo Scola e il nostro Parroco Giovanni, invocando su di lui il tuo
Spirito nell’ordinazione sacerdotale. Era un bravo ragazzo, ora sia un bravo prete.
Te lo affido, o Signore, conservalo nel fervore, guidalo nel ministero, abbia un cuore grande e semplice come quello di un bambino, un cuore che tutto sappia sperare dalla tua misericordia, perché sappia proclamare le tue opere meravigliose perché la Chiesa riviva i prodigi da te compiuti in questa comunità e la gioia del Vangelo giunga fino ai confini della terra.
La Vergine Addolorata, compatrona di questa comunità, custodisca il suo cuore.
Ma ti prego, Signore, non sia l’ultimo.
Sono esigente con Te perché so che tu puoi e questa comunità sa rispondere.
Abbiamo ancora tanti giovani nel nostro oratorio fedeli al tuo Vangelo.
Scegli ancora in mezzo a noi i tuoi ministri, le nostre famiglie sono aperte ai tuoi
inviti, donaci l’orecchio del cuore che senta e ascolti i tuoi inviti.
Ho visto dieci sacerdoti novelli salire su questo altare, Signore.
Ma non mi dispiacerebbe vederne ancora uno, anzi mi piacerebbe molto, magari
due per fare il numero degli Apostoli.
Dodici Apostoli di Verano che annunciano al mondo intero la bontà del Signore e la
fede di questa comunità.
Signore, a te la sfida, a te che puoi, a noi l’impegno di realizzarla, donandoti altri
nostri giovani generosi.
Allora noi sacerdoti anziani potremmo dirti: ora lascia o Signore che il tuo servo
vada in pace. Amen.
PELLEGRINAGGIO IN POLONIA
Per gli iscritti al pellegrinaggio in Polonia dal 14 al 18 Agosto versare il
saldo entro Domenica 5 Luglio allegando una fotocopia della carta di
identità a Allevi Tiziano 348/0452088 o Mornati Mario 338/7730898
FESTA PATRONALE
Per allestire la Pesca di Beneficenza durante la Festa Patronale, in segreteria
parrocchiale è possibile portare oggetti e giocattoli in buono stato.
AVVISI

 Seconda settimana di Oratorio Feriale
 MARTEDI’ 23 ore 21 in Oratorio Maschile riunione per i genitori dei ragazzi/e
che partecipano alla vacanza con l’Oratorio e saldo della quota
 DOMENICA 5 LUGLIO ore 20 Vesperi e ore 20.30 PROCESSIONE EUCARISTICA CON DON MARCO

