
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. Messa del Mercoledì ore 20.45 
in Oratorio Maschile è sospesa 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 3 AGOSTO: VIII DOMENICA DOPO PENTECO-

STE: 1Sam 3,1-20; Sal 62; Ef 3,1-12; Mt 4,18-22 Dal grem-

bo di mia madre sei tu il mio sostegno 

LUNEDI’ 4 AGOSTO: S. Giovanni Maria Vianney – memoria: 

1Sam 1,1-11; Sal 115; Lc 10,8-12  Accogli, Signore, il sacrificio 

della nostra lode 
MARTEDI’ 5 AGOSTO: Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore 

- memoria facoltativa 1Sam 10,17-26; Sal 32; Lc 10,13-16  Beato 
il popolo che ha il Signore come Dio 

MERCOLEDI’ 6 AGOSTO: TRASFIGURAZIONE DEL SIGNO-

RE - FESTA: 2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2b-9; Mt 17,1-9  

Splende sul suo volto la gloria del Padre 

GIOVEDI’ 7 AGOSTO: S. Gaetano; Ss. Sisto II e compagni - 
memoria facoltativa: 1Sam 24, 2-13.17-23; Sal 56; Lc 10,25-37   
A te mi affido: salvami, Signore 
VENERDI’ 8 AGOSTO: S. Domenico - memoria: 1Sam 28, 3-19; 
Sal 49; Lc 10,38-42  Viene il nostro Dio e non sta in silenzio 
SABATO 9 AGOSTO: S. TERESA BENEDETTA DELLA 

CROCE, Patrona d’Europa - FESTA: Os 2,16.17b.21-22; 

Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 25,1-13 Ecco, lo sposo viene: an-

date incontro a Cristo Signore 

DOMENICA 10 AGOSTO: IX DOMENICA DOPO PENTECO-

STE: 2Sam 12,1-13; Sal 31; 2Cor4,5b-14; Mc 2,1-12 Rido-

nami, Signore, la gioia del perdono 

 
 

 
 

 
Carissimi, 
 

è iniziato il mese di agosto, contrassegnato dalle vacanze. Innanzi-
tutto riporto alcune espressioni di Papa Benedetto XVI: 
 

“L’estate e la vacanza non sono nemici della fede, sono tempi da co-
gliere, da vivere, da riempire. Il tempo libero è certamente una cosa 
bella e necessaria, ma se non ha un centro interiore esso finisce 
per essere un tempo vuoto che non ci rinforza e ricrea. La stessa 
parola “vacanza” deriva dal latino “vacare” (essere vuoto, vacante; 
fig. essere libero quindi avere tempo per, mancare di, essere lonta-
no da) può evocare, nel suo significato etimologico, una prospettiva e 
uno stile nel “fare vacanza”. 
La vacanza non come tempo vuoto ma come tempo di libertà. Tempo 
riempibile di senso per non sprofondare poi nella noia, per non rin-
chiudersi nello smarrimento, per non allontanarsi dalla vita, dal quo-
tidiano perché stufi della sua monotonia.  
È un tempo creativo, anche nella logica di Dio. Il Salmo 45 sembra 
quasi invitarci a “fare vacanza”: “Vacate et videte quoniam ego sum 
Deus” (Fermatevi e sappiate che io sono Dio”). 
Estate allora è tempo per fermarsi, per sostare, per verificarsi, per 
riprendere in mano la propria vita. Tempo per sé, tempo per gli altri, 
tempo per le amicizie, tempo per l’essenziale, tempo per lo spirito, 
tempo per Dio. È il tempo per la bellezza.” 
 
 

Comunità in 

Cammino 
3 Agosto  - N°31 

 

 

Verano Brianza 



Propongo anche un “DECALOGO PER LA VACANZA INTELLIGENTE”: 

 

AVVISI 
 

���� DOMENICA 3 AGOSTO:  

 - Giornata di sensibilizzazione per le donne del carcere 
 - ore 16.00 - Battesimo comunitario. 
 
 

���� MERCOLEDI 6 AGOSTO: Festa della Trasfigurazione. 
 
 

���� VENERDI 8 AGOSTO: ore 20.30 S. Messa presso il Centro Anziani. 

1. Non correreNon correreNon correreNon correre. Fermati a contemplare, a parlare con persone e amici 
nuovi. Han detto bene che “il viaggiatore più svelto è quello che va a 
piedi”. Chi va a piedi non fa molta strada, ma arriva al cuore delle co-
se. 

2. Godi la bellezza del creatoGodi la bellezza del creatoGodi la bellezza del creatoGodi la bellezza del creato: la poesia delle vette, il sussurro del ma-
re... Più che passeggiare per il mondo, impara a gustarlo. 

3. Fissa i momenti Fissa i momenti Fissa i momenti Fissa i momenti gentili, poetici, per ricordare, domani, il gabbiano in 
volo, la luna sul monte, il cielo che scoppia di stelle... 

4. RispettaRispettaRispettaRispetta usi e costumi degli altri. Non imbrattare i Paesi che vai a 
visitare con critiche, cattivi esempi e volgarità. 

5. Non aspettare che siano gli altri a salutarti, a parlarti. Contagia tutti Contagia tutti Contagia tutti Contagia tutti 
con il tuo buon umorecon il tuo buon umorecon il tuo buon umorecon il tuo buon umore, con la tua faccia allegra. Altrimenti, che va-
canza è? 

6. Mattino e sera, un pensiero al buon Dioun pensiero al buon Dioun pensiero al buon Dioun pensiero al buon Dio, In fondo, dopo tutto quello 
che ci dà, non si merita un bel “graziegraziegraziegrazie”? 

7. Coltiva qualche hobby. È vero che il lavoro fa l’uomo, ma è l’hobby il lavoro fa l’uomo, ma è l’hobby il lavoro fa l’uomo, ma è l’hobby il lavoro fa l’uomo, ma è l’hobby 
che lo decorache lo decorache lo decorache lo decora. 

8. Sorseggia un bel libroSorseggia un bel libroSorseggia un bel libroSorseggia un bel libro. Chi legge può viaggiare nei paesi più lontani, 
stando seduto. E poi, non è scritto da nessuna parte che in estate il 
cervello debba andare in vacanza. Le ferie sono, sì, tempo libero, ma 
non tempo vuoto! 

9. Scopri le mille ricchezze nascoste nei luoghi nuovi, nelle loro tradizio-
ni, nei modi di vivere diversi. Scopri e imparaScopri e imparaScopri e imparaScopri e impara. Il viaggio incomincia 
veramente solo quando si capisce quello che si vede! 

10. Finalmente, ricordati ricordati ricordati ricordati di tutti quelli che non hanno la fortuna di anda-
re in vacanza. È un pensiero che aiuta ad essere meno esigente e più È un pensiero che aiuta ad essere meno esigente e più È un pensiero che aiuta ad essere meno esigente e più È un pensiero che aiuta ad essere meno esigente e più 
riconoscente.riconoscente.riconoscente.riconoscente. 

F�S�A �AT	
��LE 2014 

Rinnovando il Gr���� a chi ha offerto la propria generosa collaborazio-
ne, nonostante il tempo non sempre favorevole, comunichiamo che il rica-

vato della Festa Patronale è di € 10.356,00 di cui € 1.470,00 raccolti con le 
iniziative promosse dalla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale. 

Maria, donna del riposo 
don Tonino Bello 

 

Santa Maria, donna del riposo, donaci il gusto della domenica.  
Facci riscoprire la gioia antica di fermarci sul sagrato della chiesa, a con-
versare con gli amici senza guardare l’orologio.  
Tienici lontani dall’agitazione di chi è in lotta perenne col tempo.  
Liberaci dall’affanno delle cose.  
Persuadici che fermarsi sotto la tenda, per ripensare la rotta, vale molto 
di più che coprire logoranti percorsi senza traguardo.  
Ma, soprattutto, facci capire che se il segreto del riposo fisico sta nelle 
pause settimanali o nelle ferie annuali che ci concediamo, il segreto della 
pace interiore sta nel saper perdere tempo con Dio.  
Lui ne perde tanto con noi. E anche tu ne perdi tanto. 
Perciò, anche se facciamo tardi, attendici sempre la sera, sull’uscio di ca-
sa, al termine del nostro andare dissennato. 
E se non troviamo altri guanciali per poggiare il capo, offrici la tua spalla 
su cui placare la nostra stanchezza, e dormire finalmente tranquilli. 

DOMENICA 14 SETTEMBRE alla S. Messa delle ore 11.00 si 
festeggeranno gli anniversari di Matrimonio. Chi fosse inte-
ressato può lasciare il proprio nominativo presso la Segreteria 
parrocchiale. 

Per i rappresentanti di tutti i Gruppi e Associazioni parrocchiali 
 

L’incontro di programmazione del calendario parrocchiale per 
il prossimo anno pastorale è fissato per martedì 9 settembre 
p.v. alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale. 

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE, Festa della Beata Vergine Maria Ad-
dolorata, in occasione dell’anniversario della consacrazione della 
chiesa e dell’altare, alle ore 21 la S. Messa sarà concelebrata 
dai Sacerdoti nativi di Verano o che hanno esercitato il ministero 
nella nostra Parrocchia. 


