
 
 
 
 

 

 
 

TELEFONI: 
 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 
 

Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
 
 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it      
   

Sito: www.parrocchiaverano.it 

ORARIO S. MESSE 
 

 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato liturgia vigiliare ore 18.30; 
  
- Domenica ore 8 - 10.30 - 18.30. 
 
 
Feriali:  
ore 8.30 e 18 in chiesa parrocchiale 

DOMENICA 28 GIUGNO: IV DOMENICA DOPO PEN-
TECOSTE: Gen 6,1-22; Sal 13; Gal 5,16-25; Lc 17,26-
33 L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto 

LUNEDI’ 29 GIUGNO: SS. PIETRO E PAOLO: Solenni-
tà: At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19 
Benedetto il Signore, che libera i suoi amici 

MARTEDI’ 30 GIUGNO: Ss. Primi martiri della S. Chiesa 
Romana – m.f.: Dt 9,1-6; Sal 43; Lc 7,1-10 Lodiamo sempre 
il nome del Signore 
MERCOLEDI’ 1 LUGLIO: Dt 12,29-13,9; Sal 95; Lc 7,11-17 
Dio regna: esulti la terra 
GIOVEDI’ 2 LUGLIO: Dt 15,1-11; Sal 91; Lc 7,18-23 Il giu-
sto fiorirà come palma 

VENERDI’ 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 

SABATO 4 LUGLIO: S. Elisabetta di Portogallo – memo-
ria facoltativa: Lv 23,26-32; Sal 97; Eb 9,6b-10; Gv 10,14-
18 Acclamate al nostro re, il Signore 

DOMENICA 5 LUGLIO: V DOMENICA DOPO PENTE-
COSTE: Gen 11,31.32b-12,5b; Sal 104; Eb 11,1-2.8-
16b;  Lc 9,57-62 Cercate sempre il volto del Signore 
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Carissimi, 
il 29 Giugno è la Solennità dei Santi Pietro e Paolo e siamo così riportati a 
quell’inizio di predicazione del Vangelo destinato all’intera umanità. 

• Innanzitutto la chiamata: Pietro  pescatore di Galilea, pescatore di uo-
mini, pastore, uomo umile, modesto; debole e incostante, pauroso ma pieno 
d’entusiasmo e di fervore. Paolo, ebreo nato da ebrei, con la cittadinanza 
romana, da persecutore, conciatore di pelli,  ad apostolo delle genti. Che 
diversità e che unità per l’unico Vangelo! 

 

• La fedeltà: Pietro ci ammonisce: siate forti nella fede (1Pt 5,9); una 
fede tradotta nella vita con uno stile di profonda umanità illuminata dalla 
Parola, Fedeltà che arriva al martirio, per lui nell’anno 67. 

 

• La Missione Pastorale: Paolo che scrive in 1Cor 9,16 “Guai a me se non 
predicassi il Vangelo” con quella capacità di farsi tutto a tutti. Nel 
2008/2009 abbiamo celebrato l’Anno Paolino nel bimillenario della sua 
nascita. 

 

• Servire per amare: “Mi ami tu più di costoro?” “Signore, tu sai tutto, tu 
sai che ti amo”. Come sarebbe bello poter rinnovare questa adesione. 

 
Pietro e Paolo, padri e pastori che hanno fatto risplendere il Vangelo di Cri-
sto non solo per la città di Roma ma per il mondo intero. 
Di fronte ai “giganti” c’è l’imbarazzo di dire qualcosa della loro grandezza. 
Noi vogliamo nuovamente scegliere l’adesione a Cristo sotto la guida del 
successore di S. Pietro, oggi, e lasciarci infiammare dalla passione instanca-
bile di Paolo. 

don Giovanni 
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AVVISI 
 

• MARTEDI’ 30 GIUGNO ore 20.45 in chiesa parrocchiale S. Messa d’estate 
 

• VENERDI’ 3 LUGLIO: PRIMO VENERDI’ DEL MESE: ADORAZIONE EU-
CARISTICA DALLE 7 LLE 8.15 IN PARROCCHIA 

 

• SABATO 4 LUGLIO ore 18.30 S. Messa Vigiliare in suffragio dei defunti 
del Rione Caviana 

 

• DOMENICA 5 LUGLIO: 
 - Sul Piazzale della chiesa iniziativa a sostegno della Comunità “Promozione 

Umana” di don Chino e don Mario 
 - Battesimo Comunitario 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CORSO DI TEOLOGIA PER LAICI  
 
Dal 29 Settembre 2020 presso la Parrocchia di Besana - Piazza Cuzzi 8, dalle 
20.45 alle 22.30. 
Iscrizioni entro il 31 Agosto presso don Giovanni. 

GRUPPO MISSIONARIO 
Desideriamo riprendere la proposta del “Cesto di Natale” per ricordare l’ami-
co Enrico, ideatore e promotore di questa bella iniziativa per tanti anni. 
Per realizzare il progetto chiediamo di versare una quota di Euro 120 (da 
Giugno a Dicembre, anche dilazionandola); con quanto raccolto verranno acqui-
stati prodotti da negozi equosolidali, cooperative e monasteri. 
La quota potrà essere consegnata presso l’Emporio del Gruppo Missionario in 
busta chiusa indirizzata a Bonacina Enio, Citterio Adriana o Galimberti Cesa-
re, indicando la motivazione “Cesto in memoria di Enrico”. 
I cesti verranno consegnati entro il 20 Dicembre 2020. 

Preghiera della strada 

 
Aprimi, o Signore, il sentiero della vita 
e guidami sulle strade dei tuoi desideri; 
insegnami i paesi della tua dimora 
e fa risplendere ai miei occhi la meta delle mie fatiche. 
Dammi di capire la bellezza delle cose 
e le parole che tu esprimi a mio insegnamento 
dalle profondità di essa. 
Donami di comprendere la bontà delle cose 
e di saperne usare rettamente 
per la tua gloria e per la mia felicità. 
La mia preghiera, il mio canto, il mio lavoro, 
tutta la mia vita, siano espressioni 
di riconoscenza verso di te. 
Concedimi di capire gli uomini 
che incontro sul mio cammino 
e il dolore che nascondono, 
quelli che dividono con me la fatica della strada, 
l'amore dell'avventura, 
la soddisfazione della scoperta. 
Dammi il dono della vera amicizia e della vera allegria; 
fammi cordiale, attento, puro, magnanimo, misericordioso. 
Fammi sentire la voce della strada: 
quella che mi invita sulle vie del mondo 
a conoscere sempre più i segni del tuo amore, 
quella che batte il cammino dei cuori, 
che conosce il sentiero delle altezze 
dove tu abiti nello splendore della verità. 
Lontano da te e dalle tue vie, 
fammi sentire l'inutilità del tutto, 
il silenzio e la sordità delle cose 
e il desiderio della casa. 
A questa casa dammi di poter giungere 
dove tu, per tutti i Santi, sei bellezza vera, 
luce increata, amore pieno, riposo perfetto. 
Amen. 


