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ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana 
- La S. Messa del Mercoledì ore 20.45 in 
Oratorio Maschile è sospesa fino a Set-
tembre 

DOMENICA 1 LUGLIO: VI DOMENICA DOPO PENTE-
COSTE: s 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30 O 
Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su 
tutta la terra 

LUNEDI’ 2 LUGLIO: Gs 1,1.6-9; Sal 27; Lc 8,34-39 Il Si-
gnore è la forza del suo popolo 

MARTEDI’ 3 LUGLIO: S. TOMMASO Apostolo: 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 

MERCOLEDI’ 4 LUGLIO: S. Elisabetta di Portogallo – 
memoria facoltativa: Gs 3,1-13; Sal 113A; Lc 9,10-17 Il Dio 
vivente è in mezzo a noi 
GIOVEDI’ 5 LUGLIO: S. Antonio Maria Zaccaria – me-
moria facoltativa: Gs 4,19 - 5,1; Sal 112; Lc 9,18-22 Su 
tutte le genti eccelso è il Signore 
VENERDI’ 6 LUGLIO: S. Maria Goretti – memoria facol-
tativa: Gs 5,2-12; Sal 46; Lc 9,23-27 Dio regna su tutte le 
nazioni 
SABATO 7 LUGLIO: Nm 3,5-13; Sal 94; Eb 7,23-28; Lc 
22,24-30a Venite, adoriamo il Signore 

DOMENICA 8 LUGLIO: VII DOMENICA DOPO PEN-
TECOSTE: Gs 10,6-15; Sal 19; Rm 8,31b-39; Gv 
16,33 – 17,3 Il Signore dà vittoria al suo consacra-
to 

 
 
 
 
 
Carissimi, 
per i ragazzi che frequentano l’Oratorio Feriale c’è la possibilità della cosid-
detta “Vacanza in montagna” . Perché questa scelta? 
Innanzitutto se la proposta della comunità cristiana per i più piccoli è intro-
durli alla vita cristiana, oltre alla preghiera, alla celebrazione dei Sacramen-
ti, alla catechesi, al servizio e alle opere di carità, non si può non tenere 
conto anche dello svago e della vacanza. 
E’ un’esperienza di vita comune, di riflessione, di preghiera  e di essere im-
mersi nella natura. 
Poi si vorrebbe far sperimentare ai ragazzi la possibilità di badare a se 
stessi e alle proprie cose, imparando a fare. Prendere in mano la scopa, lo 
strofinaccio, la carta igienica, la pulizia e l’ordine delle camere. (Don a casa 
mia c’è solo il “folletto” se qui non c’è non posso pulire). 
Ogni turno sceglie un tema guida con la possibilità di alternare gite e lavoro 
a gruppi. Grazie a tutti quei volontari, e sono tanti,  che preparano e accom-
pagnano, non senza sacrifici e generosità, lo svolgimento. 
In questo numero del foglio settimanale e nel prossimo vorrei condividere 
con voi questa riflessione che ho ricevuto dall’informatore delle “Saveriane 
Missionarie di Maria” sul Sinodo dei giovani 2018 - 3/28 Ottobre. 
 

I giovani si ritrovano oggi immersi in un mondo “fluido” che va oltre le loro 
capacità e che sempre di più sfugge dalle mani come un ghiacciolo, dove l’uni-
co amore che si sperimenta è un “amore liquido” (Baumann) e freddo. Ci si 
sente persi, in balia di un mondo più veloce di noi, in cui noi giovani non siamo 
più motori. Avete presente quando scendete dalla biciletta in corsa?! Lei 
prosegue sì da sola, ma sbanda, fino a cadere. Manca sempre di più il tempo 
per prenderci cura di noi (take care), non c’è tempo neanche per riflettere 
sul senso profondo del nostro esistere. Le loro domande non trovano rispo-
ste nell’altro. Questo porta inquietudine e sofferenza fino al punto di ab-
bandonarsi al peggiore dei mali, la solitudine. Eppure, l’io non esiste senza 
un tu, l’Amore non esiste se non in un legame profondo di condivisione. 
Cosa vogliamo condividere con i giovani? Siamo capaci di dirgli che sono loro 
il motore di questo mondo, perché sia più equo e giusto? Non posso non nota-
re nelle mie chiacchierate estemporanee davanti a una birra o in una mensa 
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universitaria come ‘le nuove leve’, io in primis, siano sempre di più in cerca di 
questo loro io profondo. Mi arrogo così il diritto di creare una nuova categoria 
di migranti: i giovani alla ricerca della pace interiore, di qualcosa in cui si sen-
tano persone uniche e preziose, dono di Dio per tutti. 
Come i migranti, i giovani hanno bisogno di essere accolti, protetti, promossi 
ed integrati perché solo con loro si può ancora sognare in un futuro migliore. lo 
dice anche Papa Francesco nel Messaggio per la 51a Giornata mondiale della 
Pace. 
Accogliere: questa parola si sente spesso sulla bocca dei giovani e cela una se-
greta volontà di essere accolti tra le braccia di chi li ama. Il giudizio spesso 
negativo li rende vulnerabili, si sentono giudicati e respinti sulla base della ge-
neralizzazione di un “loro”. Ma la persona che abbiamo davanti è un “tu”! Gesù 
ha avuto uno sguardo attento e penetrante su ogni persona che incontrava: 
“Guardatolo, lo amò” (Mc 10,21). Per accogliere un giovane bisogna abbandona-
re le nostre preoccupazioni su di lui e aprire il cuore perché lui possa lenta-
mente entrare. Con un’ospitalità piena: Maria di Betania non è affaccenda-
ta, stava con il Signore, come noi dobbiamo stare con i ragazzi. Non abbiamo 
bisogno di grandi eventi, abbiamo bisogno di stare con voi adulti, gli esempi 
viventi che guidano i nostri passi. Abbiamo voglia di ascoltarvi; voi accogliete-
ci, affidateci responsabilità, puntate su di noi, credete in ognuno di noi. 

don Giovanni 

“TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE” 
Sabato 7 Luglio ore 19.45 la Proloco invita tutte le associazioni Vera-
nesi presso il tendone in Oratorio Femminile per  “Risottata e molto di 
più”... Iniziativa a sostegno del Nuovo Centro Parrocchiale. Iscrizioni 
presso la Proloco entro il 5 Luglio. Offerta minima Euro 15. 

S. MESSA DELLE ORE 18 IN CAVIANA 
Per i mesi di Luglio e Agosto è sospesa la S. Messa delle ore 18 in Caviana.; 
riprenderà Lunedì 27 Agosto. Ogni 15 giorni ci sarà una S. Messa alle 21 in 
chiesa parrocchiale. Fare riferimento al calendario. 

MOSTRA “LIBRI EDIFICANTI” 
Da Sabato 30 Giugno e per tutti i Sabati di Luglio dalle 14 alle 18 conti-
nua l’iniziativa “LIBRI EDIFICANTI” presso la chiesa vecchia. Nel mese di 
Aprile sono stati raccolti Euro 500,00. 

ORARIO ESTIVO SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Dall’1 al 28 Luglio:  
Lunedì e Mercoledì dalle 9 alle 10; Martedì, Giovedì e Venerdì 
chiuso 
 

Dal 30 Luglio al 31 Agosto la segreteria resterà chiusa; riaprirà 
Lunedì 3 Settembre 

MERCATINO DEL LIBRO USATO PER LE SCUOLE MEDIE 
Presso la Segreteria Parrocchiale. 
Ritiro Libri: Lunedì 2 e Martedì 3 Luglio dalle 17 alle 19 
 

Acquisto libri: Mercoledì 4 e Venerdì 6 Luglio dalle 17 alle 19 e Sabato 7 
Luglio dalle 10 alle 12 

AVVISI 
• DOMENICA 1 LUGLIO ore 16 Battesimo Comunitario 

• LUNEDI’ 2: 
 - 4° settimana di Oratorio Feriale 
 - ore 7 partenza da Piazza Mercato del 1° turno della vacanza estiva a Claviere 

• VENERDI’ 6: PRIMO VENERDI’ DEL MESE: Adorazione Eucaristica dalle 
7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in parrocchia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Preghiera dei Giovani - Sinodo 2018 
(Pastorale Giovanile CEI) 

 

Signore Gesù, 
la tua Chiesa volge lo sguardo ai giovani. 
Oso dirti che vorrei prendere sul serio la mia vita 
e che ci terrei molto ad avere un cuore libero. 

La lotta per non cedere alle semplici comodità 
e per mirare a cose più vere e profonde mi costa, ma mi 
rende felice. 
Vorrei una felicità autentica, aperta ai grandi sogni e mai 
tenuta solo per me. 
Ti chiedo di essermi vicino, di farmi forte nella tentazio-
ne. 

Guardo alla vicenda del discepolo amato 
e alla sua sete di verità che è anche la mia. 
Signore, ti prometto che ci proverò sul serio. 
Chiarirò a me stesso 
da dove nasce questa mia sete. 

Sarò anch'io sotto la Croce. 
Sarò anch'io in mezzo al mare dove tutti dicono 
che non si pesca nulla in questa notte nera. 
Signore, piacerebbe anche a me urlare a tutto il mondo, 
riferendomi a te che ci vieni incontro sulle acque: "E' il 
Signore!". 

Infine vorrei tanto ospitare tua Madre, 
come ha fatto Giovanni, ricevendola in dono da Te. 
Signore, per questi miei propositi e per l'amore che mi 
lega a Te, mio e nostro Salvatore, ti prego: ascoltami! 


