
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

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 sospe-

sa 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 

DOMENICA 28 GIUGNO: V DOMENICA DOPO PENTECO-

STE: Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 

Cercate sempre il volto del Signore 

LUNEDI’ 29 GIUGNO: SS. PIETRO E PAOLO; Solennità: 

At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19 Bene-

detto il Signore, che libera i suoi amici 

MARTEDI’ 30 GIUGNO:Ss. Primi Martiri della santa Chiesa 

Romana – m.f.: Dt 26,16-19; Sal 110; Lc 8,16-18 Principio della 

sapienza è il timore del Signore 

MERCOLEDI’ 1 LUGLIO: Dt 27,9-26; Sal 1; Lc 8,19-21 La legge 

del Signore è tutta la mia gioia 

GIOVEDI’ 2 LUGLIO:  Dt 31,14-23; Sal 19; Lc 8,22-25 Il Si-

gnore salva il suo consacrato 

VENERDI’ 3 LUGLIO: S. TOMMASO - Festa: At 20,18b-

31; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29 Si proclami a tutti i 

popoli la salvezza del Signore 

SABATO 4 LUGLIO: S. Elisabetta di Portogallo – memoria 

facoltativa Lv 25,1-17; Sal 98; Rm 13,11-14; Lc 7,20-23 Il Si-

gnore regna nella sua santa città 

DOMENICA 5 LUGLIO: VI DOMENICA DOPO PENTECO-

STE:  Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30 O Si-

gnore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta 

la terra 

Carissimi, 

Domenica è la giornata dedicata alla Carità del Papa con l’Obolo di San 

Pietro. 

 Che cos’è? 

 Si Chiama Obolo di San Pietro l’aiuto economico che i fedeli offrono al 

 Santo Padre, come segno di adesione alla sollecitudine del Successore di 

 Pietro per le molteplici necessità della Chiesa universale e per le opere di 

 carità in favore dei più bisognosi.  

 

  “Solidarietà senza confini e ministero petrino”. Sono queste le parole-

chiave per comprendere la validità e il messaggio dell’Obolo di San Pietro, 

la colletta che si svolge in tutto il mondo cattolico, la Domenica più vicina 

alla Solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. È quanto sottolinea mons. 

Tullio Poli, direttore dell’Ufficio Obolo di San Pietro, in un’intervista all'a-

genzia Sir, alla vigilia di questo appuntamento, conosciuto come Giornata 

per la carità del Papa. “Solidarietà senza confini - spiega mons. Poli - per-

ché questa pratica ha le dimensioni della Chiesa universale: le offerte 

all’Obolo di San Pietro raggiungono tutta la terra. Ministero petrino, per-

ché si tratta di sostenere il Papa nella sua attività a favore delle situazio-

ni più varie di povertà e bisogni morali e materiali nella Chiesa e nel mon-

do”. L’Obolo di San Pietro, a differenza di “altre forme di solidarietà”, ha 

“questo di particolare: essere a libera disposizione del Santo Padre, che vi 

attinge per l’esercizio del suo alto ministero apostolico e caritativo in tut-

to il mondo”. Mons. Poli cita “alcuni esempi fra i molti” realizzati nel 2012 

con i proventi dell’Obolo: “In Angola, si è sostenuto il rimpatrio dei rifu-

giati angolani provenienti dallo Zambia e dalla Repubblica Democratica del 

Congo; in Bangladesh, si è dato un aiuto a migliaia di famiglie di diverse 

diocesi che hanno perso tutti i loro beni a seguito delle inondazioni; nella 

Repubblica Democratica del Congo, si è dato un importante contributo alla 

costruzione di una scuola, intitolata 'Ecole de la dernière chance’ destina-
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ta all’educazione di ragazzi e ragazze appartenenti alle classi sociali più 

svantaggiate nella diocesi di Lwiza”. E ancora: “In Etiopia e in Kenya, si 

sono erogati fondi in diverse circoscrizioni ecclesiastiche a sostegno della 

popolazione a fronte dell’emergenza umanitaria nel Corno d’Africa”. Men-

tre “in Iraq, si è dotata una chiesa in costruzione di un generatore elettri-

co”. Ciò che colpisce, sottolinea il direttore, “è la puntualità e la concre-

tezza di tali aiuti, che vengono disposti in base a richieste precise da par-

te delle istanze presenti in loco e adeguatamente monitorate nelle fasi di 

realizzazione e di completamento”. Da qui l’appello per la raccolta 2013: 

“Auspico che nasca dall’amore per la Chiesa e sia preceduta e accompagna-

ta dalla preghiera per il Papa e per la sua opera, come del resto egli stesso 

chiede alle persone che incontra”. 

don Giovanni 

S. MESSA ORE 18 IN CAVIANA 

Venerdì 3 Luglio sarà l’ultimo giorno della S. Messa delle ore 18 ce-

lebrata in Caviana. La celebrazione riprenderà Lunedì 31 Agosto. 

FESTA DELLA CAVIANA 

Il risultato economico della “Festa della Caviana” è stato di Euro 3.392,39 

destinati al decoro della chiesetta. 

ADOZIONE SEMINARISTA 

Le offerte raccolte per l’adozione di un seminarista quale attenzione 

parrocchiale per la Prima S. Messa di don Marco sono state di Euro 

4.000; Euro 3.500 inviati al nostro Seminario di Venegono e Euro 

500 quale aiuto per un sacerdote ammalato della Diocesi di Nairobi, 

tramite il Card. John Njne. A tutti “Grazie” per la partecipazione.  

ORARIO ESTIVO SEGRETERIA 

Dal 01 al 31 Luglio 
 

LUNEDI’ E MERCOLEDI’   dalle 9 alle 10 
 
GIOVEDI’     dalle 17 alle 18,30 
 
MARTEDI’ E VENERDI’    CHIUSO 
 
LA SEGRETERIA RESTERA’ CHIUSA DAL 1 AL 23 AGOSTO; RIA-
PRIRA’ LUNEDI’ 24 

 

AVVISI 

 

 LUNEDI’ 29: 
 - Inizio 3° settimana di Oratorio Feriale 
 - ore 20.45 Consiglio Pastorale Decanale 

 MERCOLEDI’ 1 LUGLIO ore 21 in Oratorio Femminile incontro catechiste 

dell’Iniziazione Cristiana 

 GIOVEDI’ 2 LUGLIO ore 20.30 incontro genitori - padrini - madrine dei Batte-

simi 

 VENERDI’ 3 LUGLIO: PRIMO VENERDI’ DEL MESE: Adorazione Eucari-

stica dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in parrocchia, dalle 17 alle 18 
in Caviana 

 SABATO 4 LUGLIO ore 19.30 Gruppo Famiglie 

 DOMENICA 5 LUGLIO: 
- ore 16 Battesimo Comunitario 
- ore 20 Vesperi 

- ore 20.30 Processione Eucaristica percorrendo le vie: don De Micheli, Pia-

ve, Giovanni XXIII, Pasubio, Asiago, Piave, Umberto I°, Chiesa  
 

 

FESTA PATRONALE 

Per allestire la Pesca di Beneficenza durante la Festa Patronale, in segreteria 

parrocchiale è possibile portare oggetti, bigiotteria e giocattoli in buono sta-

to. 

Fino al 31 Luglio in segreteria parrocchiale è possibile rinnovare l’ade-

sione alle Confraternite S.S. Sacramento e Sacro Cuore. 

Giovedì - Venerdì - Sabato MERCATINO DEL LIBRO (Vedi volanti-

no) 

 Dare con gioia (Sant’Ireneo) 

Quelli che hanno ricevuto la libertà mettono a disposizione di Dio 
tutti i loro beni, dando gioiosamente e generosamente i beni più pic-
coli perché hanno la speranza dei beni più grandi, come la vedova 
povera che getta tutta la sua sostanza nel tesoro di Dio. 


