
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 riprenderà Lunedì 31 Agosto  

 

La S. Messa del Mercoledì ore 
20.45 in Oratorio Maschile è sospe-

sa per tutta l’estate 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

CHIESA EX PARROCCHIALE E RESTAURO CAMPANILE 

RESOCONTO ECONOMICO AL 2/7/2015 

Entrare al 9/4/2015       Euro 237.663,83 
- N° 139 buste Aprile      Euro      1.702,70 
- N° 118 buste Maggio      Euro     1.558,49 
- Offerte da privati       Euro       400,00 
 

TOTALE ENTRATE DEL PERIODO    Euro    3.661,19 
 

TOTALE ENTRATE DA INIZIO LAVORI   Euro 271.325,02 
 
Uscite al 9/4/2015 
- Saldo lavori elettrici campanile     Euro       8.800,00 
- Rimborso 3° rata FRISL      Euro     11.815,00 
- Spese bancarie per fidejussione    Euro         686,62 
 

TOTALE USCITE DEL PERIODO    Euro   557.486,63 
 

TOTALE DA INIZIO LAVORI     Euro   578.788,05   

DOMENICA 12 LUGLIO: VII DOPO PENTECOSTE: Gs 10,6-15; Sal 19; Rm 8,31b-39; 
Gv 16,33-17,3 Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

LUNEDI’ 13 LUGLIO: S. Enrico - memoria facoltativa Gs 11,15-23; Sal 27; Lc 9,37-45 
Il Signore è la forza del suo popolo 

MARTEDI’ 14 LUGLIO S. Camillo de Lellis - memoria facoltativa  Gs 24,29-32; Sal 33; Lc 
9,46-50 Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri 

MERCOLEDI’ 15 LUGLIO S. Bonaventura - memoria: Gdc 2,18-3,6; Sal 105; Lc 9,51-56 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

GIOVEDI’ 16 LUGLIO: B. V. Maria del Monte Carmelo – memoria facolt. Gdc 6,1-16; Sal 
105; Lc 9,57-62 Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome 

VENERDI’ 17 LUGLIO: S. Marcellina - memoria Gdc 6,33-40; Sal 19; Lc 10,1b-7a 
Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

SABATO 18 LUGLIO: Nm 6,1-5.13-21; Sal 95; Eb 12,14-16; Lc 1,5-17Cantate al Signore e 
annunciate la sua salvezza 

DOMENICA 19 LUGLIO: VIII DOPO PENTECOSTE: Liturgia delle ore quarta settima-
na Gdc 2,6-17; Sal 105; 1Ts 2,1-2.4-12; Mc 10,35-45 Ricòrdati, Signore, del tuo popolo e per-
dona 

  

Carissimi, 

propongo due spunti: 

 l’editoriale di “Sovvenire” informatore sul sostegno economico alla Chiesa. 

Certamente abbiamo visto qualche pubblicità: “Insieme ai sacerdoti in-

sieme ai più deboli”. Non è certamente la generosità che bisogna solleci-

tare a Verano, in quanto già molti di voi la esercitano in modo lodevole. Fa 

bene però confrontarsi con altre testimonianze. C’è qualcosa che noi es-
seri umani non siamo in grado di capire fino in fondo e lì comincia la 
fede. Subito dopo l'incidente in cui ho perso l'uso delle gambe, nel mo-
mento in cui ho riaperto gli occhi, ero semplicemente felice di essere vivo, 
non ero triste per ciò che avevo perso. Quella forza mi ha mandato avanti. 
Qualche volta mi sono sentito molto vicino a Dio, direi anche simpatica-
mente. Ricordo un giorno, non avevo ancora le protesi, mi avevano operato 
a Berlino. Avevo dolori fortissimi. In più anche mio figlio stava male.  Sem-
brava che tutto andasse storto. Ho alzato gli occhi al cielo e rivolgendomi 
all’Altissimo dissi: 'Basta così!'. E da lì davvero qualcosa è cambiato. Oggi 
vado spesso nelle parrocchie a parlare ai giovani di come trovare il 

coraggio nelle avversità. A loro dico che ho avuto un percorso di vita par-
ticolare, con il capitolo più recente apparentemente negativo, ma sta a 
ognuno di noi trasformare in opportunità tutto quello che ci accade. Spes-
so dico ai ragazzi: “Avete tutto il diritto di vivere la vita, ma le scelte di 
oggi influenzeranno incredibilmente la direzione della vostra esisten-
za”.  Da quelle occasioni porto sempre a casa più di quel che lascio. Anche 
per l’incontro con sacerdoti speciali, persone meravigliose e buone. Guardo 
ai sacerdoti per quel che rappresentano, ma anche come a uomini che 

hanno impresso una svolta alla loro vita con una scelta importante. Tra 
i preti ho avuto anche amici veri, e quando dovevano dirmi ciò che contava 
sapevano farsi ascoltare. Sono stato testimone di progetti di valore 
realizzati da loro grazie all’8xmille. Una firma non è una goccia nel mare, 
se tante gocce insieme possono cambiare il destino degli altri. Vorrei per 

Comunità in 
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Verano Brianza 



questo che ognuno si sentisse spronato a voler conoscere di più le opere, 
ad andarle a scoprire di persona. (Alex Zanardi) 

 Il viaggio di Papa Francesco in Equador - Bolivia - Uruguay. Per Lui è un 

ritorno a quella “terra lontana” così definita la sera della sua elezione. Pa-

pa Francesco è il testimone che ci affascina per la sua immediata semplici-

tà, capacità di relazione ma soprattutto per la sua fede schietta - esigen-

te- gioiosa. Ogni viaggio Apostolico è incontro “per confermare” i fratelli 

nella fede. Oltre che con la preghiera lo vogliamo accompagnare anche con 

l’informazione che TV2000 ci ha proposto in diretta. 

 La nostra società vince quando ogni persona, ogni gruppo sociale, si sente 

veramente a casa. In una famiglia, i genitori, i nonni, i bambini sono di casa; 

nessuno è escluso. Se uno ha una difficoltà, anche grave, anche quando “se 

l’è cercata”, gli altri vengono in suo aiuto, lo sostengono; il suo dolore è di 

tutti. Mi viene in mente l’immagine di quelle donne, mogli, le ho viste a Bue-

nos Aires nei giorni di visita fare la coda per entrare nel carcere, per ve-

dere loro figlio, o loro marito, che non si era comportato bene, per dirlo in 

linguaggio semplice, ma non li abbandonano perché rimangono sempre di 

casa. Come ci insegnano queste donne! Nella società, non dovrebbe succe-

dere lo stesso? E, tuttavia, le nostre relazioni sociali o il gioco politico, nel 

senso più ampio della parola – non dimentichiamo che la politica, diceva Pao-

lo VI, è una delle forme più alte di carità – spesso questo nostro agire si 

basa sulla competizione, che produce lo scarto. La mia posizione, la mia 

idea, il mio progetto sono rafforzati se sono in grado di battere l'altro, di 

impormi, di scartarlo. E così costruiamo una cultura dello scarto che oggi 

ha assunto dimensioni mondiali, di ampiezza... È essere famiglia questo? 

Nelle famiglie, tutti contribuiscono al progetto comune, tutti lavorano per 

il bene comune, ma senza annullare l’individuo; al contrario, lo sostengono, 

lo promuovono. Litigano, ma c’è qualcosa che non si smuove: quel legame 

familiare. I litigi di famiglia dopo sono riconciliazioni. Le gioie e i dolori di 

ciascuno sono fatti propri da tutti. Questo sì è essere famiglia! a toccarla, 

a progettarla. (INCONTRO CON LA SOCIETÀ CIVILE DISCORSO DEL 

SANTO PADRE - Quito (Ecuador) Martedì, 7 luglio 2015) 

FIACCOLATA VOTIVA 2015 

L’Oratorio organizza la consueta Fiaccolata Votiva di inizio anno oratoriano aperta 
ai ragazzi/e che hanno frequentato la 3° media, adolescenti, 18-19enni e giovani 
4-5-6 Settembre 2015 dal Santuario di Tirano. Costo Euro 25. Iscrizioni ver-
sando la quota di partecipazione e portando il  tagliando di iscrizione entro Do-
menica 16 Agosto da Barzaghi Roberto, Cesana Gianluca, Preda Simone 

AVVISI 

 LUNEDI’ 13: 5° settimana di Oratorio Feriale 

 MERCOLEDI’ 15: 2° turno vacanza in montagna 

 GIOVEDI’ 16 ore 21 S. Messa feriale dell’estate 

 VENERDI’ 17 - SABATO 18 - DOMENICA 19: Festa Patronale 

 DOMENICA 19: PALIO DELLA TUNICA 

PRANZO COMUNITARIO FESTA PATRONALE 

In occasione della Festa Patronale dei Santi Patroni si organizza Dome-

nica 26 Luglio ore 12.30 un pranzo comunitario presso l'oratorio fem-

minile, menù a base di pesce composto da: 

- antipasto di Pesce 

- Risotto mantecato con filetto di pesce persico 

- Merluzzo alla siciliana 

- Sorbetto al limone 

- Macedonia con gelato 

Quota di partecipazione Euro 20,00 compresi acqua, vino, e caffè 

Per motivi organizzativi si prega di dare la propria adesione entro le 

ore 21,00 di Mercoledì 22 Luglio telefonando ai seguenti numeri: 

Leopoldo 333 7992508 , Alberto 335 270272, Paola 338 4897466 (ore 

pasti). Vi aspettiamo numerosi. 

RISTRUTTURAZIONE BATTISTERO 
 

A conclusione dei lavori di ristrutturazione del Battistero, con la realiz-

zazione delle seguenti opere: 

 Rifacimento parziale di intonaco civile con scrostamento e ripristino 

delle parti ammalorate 

 Rifacimento della porta d’ingresso con formazione e posa di nuovo 

telaio e rispristino del catenaccio di sicurezza interno 

 Sostituzione di un serramento in legno con uno in ferro completo di 

motorizzazione a vasistas, sostituzione completa dei vetri  

 Rifacimento del manto di impermeabilizzazione canali di gronda e si-

stemazione delle scandole in ardesia  

 Rifacimento completo nuovo impianto elettrico 

 Formazione di nuova porta d’ingresso interna in cristallo temprato e 

formazione di maglione e Posa di vetrofanie su porta interna 

 Rifacimento completo di imbiancatura pareti e cupola con inserti in 

oro 

 Nuovo impianto di illuminazione a Led a basso consumo energetico 

 Rifacimento e rivestimento delle alzate degli scalini d’ingresso interni 
 

Il tutto per un importo pari ad Euro 10.975,00; da tale importo rimane 

escluso l’opera di restauro del dipinto in acquarello della quale siamo in 

attesa di ricevere un preventivo di spesa. 


