
Comunità in 
Cammino    

03 luglio 2022-n°26 

Buona estate! 
«Mio Dio, io ti adoro in tutte le tue creature, ti adoro vero e unico sostegno di tutto 

il mondo; senza di te nulla esisterebbe e nulla sussiste che in te. Ti amo, mio Dio, e 

lodo la tua maestà che appare sotto l’esteriorità di tutte le creature. Tutto ciò che 

io vedo, o mio Dio, non serve che ad esprimere la tua bellezza segreta e ignota agli 

occhi dell’uomo. Tu sei al fondo di tutto e ti manifesti sotto ogni cosa in qualcuna 

delle tue perfezioni.» (J.J. Olier, 5 4 ‐1657) 

Siamo ormai nel tempo delle vacanze: l’augurio è che ognuno di noi, nell’orizzonte 

di bellezza che ci circonda, sappia ritrovare il gusto della contemplazione, dello stu‐

pore, della meraviglia, che è un po’ ‐ potremmo dire—la sorella della fede. Anche il 

salmo canta “I cieli narrano la gloria di Dio”… 

Viviamo questi mesi estivi sostando qualche istante, contemplando la bellezza, il 

volto delle persone amate, lo spazio immenso del mare o le cime delle montagne. 

Che sia un’estate dove ognuno possa scoprire o riscoprire il legame che ci unisce a 

Dio. 

Don Luca 

Orari segreteria parrocchiale 
La segreteria parrocchiale seguirà i seguenti orari: 
Da lunedì 4 luglio a domenica 31 luglio: 
Lunedì—mercoledì-venerdì dalle 9 alle 10 
Martedì e giovedì chiusa. 
Da lunedì 1 agosto a domenica 28 agosto la segreteria è chiusa per ferie. 
Riaprirà lunedì 29 agosto. 
 

Orari messe estive luglio e agosto 
Da domenica 3 luglio a domenica 4 settembre (comprese) le messe festive 
saranno alle ore 8 - 10.30 - 18.30.  
Da lunedì 4 luglio a venerdì 2 settembre (compresi) le messe feriali saranno 
solo al mattino in chiesa parrocchiale alle ore 8,30. È sospesa quindi la 
messa alla Caviana delle 18 che riprenderà a partire da lunedì 5 settembre. 
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D  3 
IV  P  

S. M   8,00 - 10,30 - 18,30 
(Letture:	Gen	4,1‐16;	sal	49;	Eb	11,1‐6;	Mt	5,21‐24)	

Ore 16 Battesimi comunitari 

L  4 
F   

S. M  O  8,30 
(Letture:	Dt	4,32‐40;	sal	76;	Lc	6,39‐45)	

M  5 
S. A  M  Z  

 
M  

S. M  O  8,30 

(Letture:	Dt	9,1‐6;	sal	43;	Lc	7,1‐10)	

M  6 
F   

S. M  O  8,30 
(Letture:	Dt	12,29—13,9;	sal	95;	Lc	7,11‐17) 

G  7 
F   

S. M  O  8,30 
(Letture:	Dt	15,1‐11;	sal	91;	Lc	7,18‐23)	

V  8 
F   

S. M  O  8,30 
(Letture:	Dt	18,1‐8;	sal	15;	Lc	7,24b‐35)	

S  9 

F   

S. M  O  8,30  - 18,30 ( ) 
(Letture:	Lv	23,26‐32;	sal	97;	Eb	9,6b‐10;	Gv	10,14‐18)	

Confessioni ore 15-18	

D  10 
V  P  

S. M   8,00 - 10,30 - 18,30 
(Letture:	Gen	18,1‐2a.16‐33;	sal	27;	Rm	4,16‐25;	Lc	13,23‐29)	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì, giovedì  
e venerdì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 
Sito: www.parrocchiaverano.it 

Parroco don Luca: cell. 340.3808338 
Vicario parrocchiale don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
Segreteria Oratorio: 0362.031428 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 18.00 
oratorioveranobrianza@gmail.com 
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