
 Giovedì 3 Luglio ore 20.30 in Oratorio Femminile preparazione comunitaria 

dei Battesimi 

 Venerdì 4 Luglio: Primo Venerdì del Mese: Adorazione dalle 7.30 alle 

8.30 e dalle 9 alle 12 in parrocchia 

 Domenica 6 Luglio ore 16 Battesimo Comunitario 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 

Feriali: ore 8.30 in parrocchia; la S. 

Messa in Caviana è sospesa e ri-
prenderà Lunedì 1 Settembre 
 

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 29 GIUGNO: III DOMENICA DOPO PENTECOSTE: Gen 

2,4b-17; Sal 103; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21 Benedetto il Signore 

che dona la vita 

LUNEDI’ 30 GIUGNO: SS. PIETRO E PAOLO Solennità: At 12,1-

11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19 Benedetto il Signore, 

che libera i suoi amici 

MARTEDI’ 1 LUGLIO: Nm 6,1-21; Sal 98; Lc 6,6-11 Esaltate il Signore, 

nostro Dio, perché è santo 

MERCOLEDI’ 2 LUGLIO: Nm 14,2-19; Sal 77: Lc 6,17-23 Perdona, Signo-

re, le colpe del tuo popolo 

GIOVEDI’ 3 LUGLIO: S. TOMMASO - Festa: At 20,18b-21; Sal 95; 

1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29 Si proclami a tutti i popoli la salvezza 

del Signore 

VENERDI’ 4 LUGLIO: S. Elisabetta del Portogallo - memoria facoltati-

va: Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20a.36-38 Rendete grazie al Signore e 

invocate il suo nome 

SABATO 5 LUGLIO: S. Antonio M. Zaccaria - memoria facoltativa: Lv 

23,9.15-22; Sal 96; Rm 14,13-15,2; Lc 11,37-42 Il Signore è l’Altissimo su 

tutta la terra 

DOMENICA 6 LUGLIO: IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE: Gen 

6,1-22; Sal 13; Gal 5,16-25; Lc 17,26-30.33 L’alleanza di Dio è 

con la stirpe del giusto 

 
 

 

Carissimi, 

come comunità parrocchiale continua l’impegno e il servizio dell’Oratorio Feria-

le e contemporaneamente anche la proposta della “vacanza in montagna” che è 

parte integrante della vita oratoriana. Vuole essere l’esperienza del vivere in-

sieme e divertirsi secondo però uno stile “cristiano”: l’accogliersi, il sopportar-

si, il servizio, costruire nuove amicizie, una certa autonomia... e la preghiera. 

 Una semplice riflessione: mi sembra giusto ricordare, per chi non lo ha sa-

puto, che proprio Martedì 24 Giugno, a circa 4 km da dove si sarebbe gioca-

to Italia - Uruguay presso lo Stadio Nadal , le piogge avevano creato una 

voragine nella favelas altamente popolata, circa 100 famiglie erano state 

colpite ed evacuate. La preoccupazione era per lo svolgimento della partita. 

Quei pochi che ne avevano parlato dicevano che più o meno “crolla la fave-

las, timori per la partita”. Nessuno ha parlato dei 9 morti del 12 Giugno: 

così come riporta www.vita.it a cura di Lorenzo Maria Alvaro. Senza alcuna 

polemica, invito a riflettere. Solo un giornalista a metà tempo della partita 

ricordava delle peggiorate condizioni di salute di Ciro Esposito che dopo 50 

giorni di agonia, ferito a Roma il 3 Maggio prima della Finale di Coppa Italia,  

che è poi deceduto il 25 Giugno. Nessuno discute sulle passioni sportive, 

però vale la pena discutere sulle priorità, sui valori della vita  e sull’informa-

zione. 
 

 Il mese di Luglio è caratterizzato dalla Spiritualità del Preziosissimo San-

gue di Cristo. S. Pietro, nella sua prima lettera, ci ricorda che “Siamo stati 
riscattati a caro prezzo”. Invita tutti a trovare qualche spazio di silenzio 

personale per interiorizzare questa verità cristiana magari in ginocchio da-

vanti al Crocefisso che c’è appena entrati in chiesa sulla destra: “Ha amato 
me ed è morto per me”. 

 

 Troverete su questo foglio diverse comunicazioni; anche queste sono un’e-

spressione della vita di una comunità. 
 

“Dolce Cuore del mio Gesù, fa che t’ami sempre più; dolce Cuore di Maria 

siate la salvezza dell’anima mia” 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino 
29 Giugno - N°26 

 

 

Verano Brianza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il filo del vestito    
(Madeleine Delbrel) 
 

Nella mia comunità 
Signore aiutami ad amare, 
ad essere come il filo 
di un vestito. 
Esso tiene insieme 
i vari pezzi 
e nessuno lo vede se non il sarto 
che ce l'ha messo. 
Tu Signore mio sarto, 
sarto della comunità, 
rendimi capace di 
essere nel mondo 
servendo con umiltà, 
perché se il filo si vede tutto è 
riuscito male. 
Rendimi amore in questa 
tua Chiesa, perché 
è l'amore che tiene 
insieme i vari pezzi. 

Il nostro seminarista Marco Cazzaniga è stato ammesso al Diaconato 

che riceverà Sabato 27 Settembre di quest’anno. Lo accompagnia-

mo con tanta preghiera e invochiamo nuove vocazioni sacerdotali e 

religiose.  

Domenica, nella S. Messa delle ore 11 verrà conferito il mandato a 6 nuovi 

Ministri Straordinari dell’Eucarestia. Dopo aver frequentato il corso, si 

rendono disponibili per un servizio che ci richiama sempre la nostra picco-

lezza e l’immensa grandezza del dono inestimabile di Dio. Accompagniamoli 

con la preghiera e aiutiamoci a vivere sempre meglio la Comunione Eucari-

stica, soprattutto per chi ne fosse impossibilitato per malattia o anzianità.  

Sono: Redaelli Graziella, Riva Mariella, Sala Maura, Mariani Cesarina, Rana 

Carmen, Di Bernardo Claudio. 

La S. Messa feriale delle ore 18 in Caviana è sospesa da Martedì 

1 Luglio e riprenderà Lunedì 1 Settembre. 

AVVISI 

 Lunedì 30 Giugno: 

 - 4° Settimana di Oratorio Feriale 

 - partenza 1° turno della vacanza in montagna con l’Oratorio 

GIORNI PER LA CATECHESI  

DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA ANNO 2014/2015 
 

 Lunedì  5° Elementare 

 Martedì  1° Media 

 Mercoledì 4° Elementare 

 Giovedì  3° Elementare 

 

 Venerdì 2° e 3° Media    ore 16.30 
 

 Per la 1° e la 2° Elementare le proposte verranno rese note 
più avanti 

 

 Adolescenti al Martedì ore 21 

ore 16.45 

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, riaprirà Lunedì 25 

Agosto. 

40° GRUPPO MISSIONARIO 

Il Gruppo Missionario ringrazia la comunità di Verano per la numerosa e 

sentita partecipazione per il 40° di attività. La vicinanza e il sostegno 

ricevuti ci spronano a continuare con rinnovato entusiasmo non solo per 

i nostri missionari ma anche per tutti coloro che ci interpellano per 

qualsiasi necessità, coscienti di essere sempre e solo strumenti nelle 

Sue mani. 

CONFRATERNITA’ S.S. SACRAMENTO E SACRO CUORE 

Nel mese di Luglio presso la Segreteria Parrocchiale, negli orari di apertu-

ra, è possibile rinnovare le adesioni alla Confraternita del S.S. Sacramento 

e del S. Cuore.  


