
 

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 31 AGOSTO: I DOMENICA DOPO IL MARTI-

RIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 65,13-19; 

Sal 32; Ef 5,6-14; Lc 9,7-11 Nel Signore gioisce il nostro 

cuore 

LUNEDI’ 1 SETTEMBRE: 1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10 Una 

generazione narri all’altra la bontà del Signore 

MARTEDI’ 2 SETTEMBRE: 1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8 Be-
nedici il Signore, anima mia  
MERCOLEDI’ 3 SETTEMBRE: S. Gregorio Magno - memoria: 

1Pt 1,22-2,3; Sal 33; Lc 16,9-15 Gustate e vedete com’è buono il 

Signore 
GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE: 1Pt 2,4-12; Sal 117; Lc 16,16-18 Ren-
dete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 
VENERDI’ 5 SETTEMBRE: Beata Teresa di Calcutta - memo-

ria facoltativa: 1Pt 2,13-25; Sal 22; Lc 16,19-31 Il Signore è il 

mio pastore: non manco di nulla 
SABATO 6 SETTEMBRE: Dt 11,18-24; Sal 94; Ef 2,11-18; Lc 
17,20-21 Venite, adoriamo il Signore 
DOMENICA 7 SETTEMBRE: II DOMENICA DOPO IL MAR-

TIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 60,16b-22; 

Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24 Beato il popolo che 

cammina alla luce del tuo volto 

 

Carissimi, 
 

con lunedì 1 settembre riprendono le attività lavorative (lo auspico di cuore 
per tutti), quelle sociali e quelle pastorali. Siamo noi che riceviamo un nuovo 
anno “pastorale” e come dono vogliamo corrispondervi in pienezza. 
Quale augurio, riporto alcuni insegnamenti di S. Agostino che abbiamo festeg-
giato giovedì 28 agosto. Nato a Tagaste in Africa nel 354, morì a Ippona come 
Vescovo il 28 agosto 430 mentre i Vandali cingevano d’assedio la città. 
Agostino deve molta gratitudine a sua madre Monica, a S. Ambrogio e a S. 
Simpliciano. Le sue opere più famose, “Le Confessioni” e “La città di Dio” sono 
sempre stati di riferimento per tante generazioni. Una sua peculiarità è stata 
quella di esprimere con poche parole verità profonde: 
 

“Le piccole cose sono piccole cose. L’essere fedeli in esse è una grande co-
sa.” 
 

“Nella Tua Misericordia è riposta ogni mia speranza. Donami ciò che mi co-
mandi. Comandami ciò che vuoi.” 
 

“O eterna verità e vera carità e cara eternità! Tu sei il mio Dio, a te sospiro 
giorno e notte. Appena ti conobbi mi hai sollevato in alto perché vedessi 
quanto era da vedere e ciò che da solo non sarei mai stato in grado di vede-
re. Hai abbagliato la debolezza della mia vista, splendendo potentemente 
dentro di me. Tremai di amore e di terrore. Mi ritrovai lontano come in una 
terra straniera, dove mi pareva di udire la tua voce dall’alto che diceva: “Io 
sono il cibo dei forti, cresci e mi avrai. Tu non trasformerai me in te, come 
il cibo del corpo, ma sarai tu ad essere trasformato in me”. Cercavo il modo 
di procurarmi la forza sufficiente per godere di te, e non la trovavo, finché 
non ebbi abbracciato il “mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Ge-
sù” (1Tm 2,5), “che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli” (Rm 9,5). 
Egli mi chiamò e disse: “Io sono la via, la verità e la vita” (Gv 14,6); e unì 
quel cibo, che io non ero capace di prendere, al mio essere, poiché “il Verbo 
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si fece carne” (Gv 1,14). Così la tua Sapienza, per mezzo della quale hai 
creato ogni cosa, si rendeva alimento della nostra debolezza da bambini. 
Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. 
Ed ecco che tu stavi dentro di me e io ero fuori e là ti cercavo. E io, brut-
to, mi avventavo sulle cose belle da te create. Eri con me ed io non ero con 
te. Mi tenevano lontano da te quelle creature, che, se non fossero in te, 
neppure esisterebbero. Mi hai chiamato, hai gridato, hai infranto la mia 
sordità. Mi hai abbagliato, mi hai folgorato, e hai finalmente guarito la mia 
cecità. Hai alitato su di me il tuo profumo ed io l’ho respirato, e ora anelo 
a te. Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato e ora ardo 
dal desiderio di conseguire la tua pace. 

 

Se fossimo capaci di trasformare in programma di vita almeno una di queste 
espressioni! 
 

Inoltre, non tutti sanno che il 1°settembre sarà la 9° Giornata per la Custodia 
del Creato: “Educare alla custodia del Creato, per la salute dei nostri paesi e 
delle nostre città”. Dal messaggio della CEI per la Giornata:  

“Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio, 
tutto questo dilaga e si versa sangue su sangue. Per questo è in lutto il 
paese e chiunque vi abita langue, insieme con gli animali selvatici e con gli 
uccelli del cielo; persino i pesci del mare periscono”. (Os 4,2-3). 
Sembra scritta per i nostri tempi questa tremenda pagina di Osea. Racco-
glie tante nostre dolorose analisi e ben descrive lo smarrimento che vivono 
molti territori inquinati in Italia e nel mondo. Se infatti viene spezzata 
l’armonia creata dall’alleanza con Dio, si spezza anche l’armonia con la ter-
ra che langue, si diventa nemici versando sangue su sangue e il nostro cuo-
re si chiude in paura reciproca, con falsità e violenza. 
L’alleanza resta così la categoria fondamentale della nostra fede, come ci 
insegna tutto il cammino della Bibbia: la fedeltà a Dio garantisce la reci-
proca fraternità e si fa ancora più dolce la bellezza del creato, in luminosa 
armonia con tutti gli esseri viventi.  È quel giardino in cui Dio ha collocato 
l’uomo, fin dall’inizio, perché lo custodisse e lo lavorasse. 
Scrive Papa Francesco: Come esseri umani, non siamo meri beneficiari, ma 
custodi delle altre creature. Mediante la nostra realtà corporea, Dio ci ha 
tanto strettamente uniti al mondo che ci circonda che la desertificazione 
del suolo è come una malattia per ciascuno e possiamo lamentare l’estinzio-
ne di una specie come se fosse una mutilazione! Non lasciamo che al nostro 
passaggio rimangano segni di distruzione e di morte che colpiscono la no-
stra vita e le future generazioni (Evangelii Gaudium 215). 

don Giovanni 

AVVISI 
 
 

• LUNEDI 1, MARTEDI 2 e MERCOLEDI 3 SETTEMBRE: alle ore 20.30 
S. Rosario alla Madonnina. 

 

• MERCOLEDI 3 SETTEMBRE: ore 20.30 in Casa Parrocchiale incontro 
di preparazione al Battesimo comunitario. 

 

• GIOVEDI 4 SETTEMBRE: ore 21 Processione “aux flambeaux” con 
partenza da via Foscolo. 

 

• VENERDI 5 SETTEMBRE:  
 - 1° venerdì del mese - Adorazione Eucaristica dalle 7.30 alle 
 8.30 e dalle 9 alle 12 in Chiesa e dalle 17 alle 18 in Caviana; 
 - ore 14 partenza da Piazza del Comune per il pellegrinaggio a Tre-
viglio. 
 

• DOMENICA 7 SETTEMBRE:  
 - alla S. Messa delle ore 11:  50° di suor Leonilde Casati; 
  - ore 18: alla Madonnina, arrivo della Fiaccolata da Concesio; 
 - ore 21: alla Madonnina, coro Gospel. 
 

• MARTEDI 9 SETTEMBRE: alle ore 21 in casa parrocchiale incontro di 
programmazione del calendario per il prossimo anno pastorale. 

 

ORATORIO FERIALE: da lunedì 1 a venerdì 5 SETTEMBRE  
dalle 13.30 alle 17.30 per tutti al maschile.  Ti aspettiamo! 

RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA PARROCCHIALE PER: 
 

- festeggiare insieme gli anniversari di Matrimonio il 14 set-

tembre alla S. Messa delle ore 11; 
 

- partecipare in Duomo a Milano all’Ordinazione Diaconale di 

Marco Cazzaniga il 27 settembre. 

mercoledì 3 settembre mercoledì 3 settembre mercoledì 3 settembre mercoledì 3 settembre ----    San Gregorio Magno (540San Gregorio Magno (540San Gregorio Magno (540San Gregorio Magno (540----604)604)604)604)    
“L'amore di Dio induce all'amore per il prossimo e l'a-

more del prossimo a quello per Dio.” 

Da LUNEDI 1 SETTEMBRE Da LUNEDI 1 SETTEMBRE Da LUNEDI 1 SETTEMBRE Da LUNEDI 1 SETTEMBRE     

riprende la S. Messa feriale delle ore 18 in Cavianariprende la S. Messa feriale delle ore 18 in Cavianariprende la S. Messa feriale delle ore 18 in Cavianariprende la S. Messa feriale delle ore 18 in Caviana    


