
• Da Lunedì 17 a Giovedì 20 solo al pomeriggio in Oratorio Maschile dalle 
13.30 alle 17.30 sesta settimana di Oratorio Feriale (non occorre iscriversi) 

 

 

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                         
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

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;  
- La S. Messa delle ore 18.00 in Cavia-
na; riprenderà Lunedì 28 Agosto 
- La S. Messa del Mercoledì delle ore 
20.45 in Oratorio Maschile è sospesa 
fino a Settembre 

DOMENICA 9 LUGLIO: V DOMENICA DOPO PENTECO-
STE: Gen 11,31.32b -12,5b; Sal 104; Eb 11,1-2.8-16b; 
Lc 9,57-62 Cercate sempre il volto del Signore 

LUNEDI’ 10 LUGLIO: Dt 26, 1-11; Sal 43; Lc 8, 4-15 Vivano 
sicuri quelli che ti amano, Signore 

MARTEDI’ 11 LUGLIO: SAN BENEDETTO, patrono d’Eu-
ropa: Pr 2,1-9; Sal 33; 2Tm 2, 1-7. 11-13; Gv 15, 1-8 Ve-
nite, figli, ascoltatemi:; vi insegnerò il timore del Si-
gnore 

MERCOLEDI’ 12 LUGLIO: Ss. Nàbore e Felice - memoria: 
Dt 27, 9-26; Sal 1; Lc 8, 19-21 La legge del Signore è tutta la 
mia gioia 
GIOVEDI’ 13 LUGLIO: S. Enrico – memoria facoltativa: Dt 
31, 14-23; Sal 19; Lc 8, 22-25 Il Signore dà vittoria al suo 
consacrato 
VENERDI’ 14 LUGLIO: S. Camillo de Lellis – memoria facol-
tativa: Dt 32, 45-52; Sal 134; Lc 8, 26-33 Signore, il tuo ri-
cordo resterà per ogni generazione 
SABATO 15 LUGLIO: S. Bonaventura - memoria:  Lv 25, 1-
17; Sal 98; Rm 13, 11-14; Lc 7, 20-23 Il Signore regna nella sua 
santa città 

DOMENICA 16 LUGLIO: VI DOMENICA DOPO PENTE-
COSTE: Es 33, 18 - 34, 10; Sal 76; 1 Cor 3, 5-11; Lc 6, 
20-31 Mostrami, Signore, la tua gloria 

 
 

 
Carissimi, 
come di consuetudine, il Papa ha sospeso la catechesi del Mercoledì. Nelle 
scorse settimane ha tenuto come filo conduttore la Speranza. Riporto alcuni 
stralci per invitare ad una riflessione più profonda: 
 

La speranza non delude  
“La speranza non delude! Non è fondata su quello che noi possiamo fare o esse-
re, e nemmeno su ciò in cui noi possiamo credere. Il suo fondamento, cioè il 
fondamento della speranza cristiana, è ciò che di più fedele e sicuro possa es-
serci, vale a dire l’amore che Dio stesso nutre per ciascuno di noi...C’è questa 
sicurezza: Dio mi ama. “Ma in questo momento brutto?” – Dio mi ama. “E a me, 
che ho fatto questa cosa brutta e cattiva?” – Dio mi ama. Quella sicurezza non 
ce la toglie nessuno. E dobbiamo ripeterlo come preghiera: Dio mi ama. Sono 
sicuro che Dio mi ama”... “E non dimenticatevi: la speranza non delude”...  
 

Intorno a noi tutto geme 
 “Quando rompe la comunione con Dio, l’uomo perde la propria bellezza origina-
ria e finisce per sfigurare attorno a sé ogni cosa; e dove tutto prima rimanda-
va al Padre Creatore e al suo amore infinito, adesso porta il segno triste e de-
solato dell’orgoglio e della voracità umani. L’orgoglio umano, sfruttando il crea-
to, distrugge. ...Il Signore però non ci lascia soli e anche in questo quadro de-
solante ci offre una prospettiva nuova di liberazione, di salvezza universale. È 
quello che Paolo mette in evidenza con gioia, invitandoci a prestare ascolto ai 
gemiti dell’intero creato. Se facciamo attenzione, infatti, intorno a noi tutto 
geme: geme la creazione stessa, gemiamo noi esseri umani e geme lo Spirito 
dentro di noi, nel nostro cuore. Ora, questi gemiti non sono un lamento sterile, 
sconsolato, ma – come precisa l’Apostolo – sono i gemiti di una partoriente; so-
no i gemiti di chi soffre, ma sa che sta per venire alla luce una vita nuova... Pe-
rò, nello stesso tempo, il cristiano ha imparato a leggere tutto questo con gli 
occhi della Pasqua, con gli occhi del Cristo Risorto. E allora sa che stiamo vi-
vendo il tempo dell’attesa, il tempo di un anelito che va oltre il presente, il 
tempo del compimento. Nella speranza sappiamo che il Signore vuole risanare 
definitivamente con la sua misericordia i cuori feriti e umiliati e tutto ciò che 
l’uomo ha deturpato nella sua empietà, e che in questo modo Egli rigenera un 
mondo nuovo e una umanità nuova, finalmente riconciliati nel suo amore”... 
 

“Aprire il cuore”  
“Siamo convinti che Dio ci vuole bene e che tutto quello che ci ha promesso è 
disposto a portarlo a compimento? Ma padre quanto dobbiamo pagare per que-
sto? C’è un solo prezzo: “aprire il cuore”. Aprite i vostri cuori e questa forza di 
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Dio vi porterà avanti, farà cose miracolose e vi insegnerà cosa sia la speranza. 
Questo è l’unico prezzo: aprire il cuore alla fede e Lui farà il resto... Questo è il 
paradosso e nel contempo l’elemento più forte, più alto della nostra speranza! 
Una speranza fondata su una promessa che dal punto di vista umano sembra in-
certa e imprevedibile, ma che non viene meno neppure di fronte alla morte, quan-
do a promettere è il Dio della Risurrezione e della vita. Questo non lo promette 
uno qualunque! Colui che promette è il Dio della Risurrezione e della vita... Se noi 
oggi abbiamo il cuore aperto, vi assicuro che tutti noi ci incontreremo nella piaz-
za del Cielo che non passa mai per sempre. Questa è la promessa di Dio e questa 
è la nostra speranza, se noi apriamo i nostri cuori”. 

don Giovanni 

RISTRUTTURAZIONE CHIESA EX PARROCCHIALE 
 
Entrate al 10 Giugno 2017           Euro  289.049,41 
 
Buste mese di Giugno (N°114)                               Euro      1.397,01 
 
Totale Entrate da inizio lavori           Euro 290.446,42 
 
 
Uscite al 10 Giugno 2017           Euro 592.475,94 
 
5° rata restituzione prestito F.R.I.S.L.         Euro   11.815,00 
 
Costi fideiussione bancaria           Euro       203,44 
 
Totale Uscite da inizio lavori           Euro 604.494,38 

PALIO DELLA TUNICA 
Domenica 16 Luglio al termine della S. Messa delle 9.30 sul 
Piazzale della Chiesa verranno consegnate le tuniche ai rap-
presentanti delle squadre che prenderanno parte al Palio Del-
la Tunica. 

QUINTA SETTIMANA ORATORIO FERIALE 
 

ATTENZIONE: sia mattino che pomeriggio per tutti in Oratorio Maschile 
 

Lunedì 10: mattina laboratori - pranzo; pomeriggio giochi 
 

Martedì 11: mattina compiti - pomeriggio piscina (per chi non va in piscina, giochi 
in Oratorio) 
 

Mercoledì 12: mattino laboratori - pasta per tutti (occorre dare il nome); pome-
riggio giochi 
 

Giovedì 13: mattino laboratori - pranzo; pomeriggio giochi 
 

Venerdì 14: Giornata conclusiva 
Mattino tornei conclusivi - pizza per tutti (occorre dare il nome); pomeriggio: 
grande gioco conclusivo 
 

Ore 21 in Oratorio Femminile Festa Finale e inizio Festa Patronale. Tutte 
le famiglie sono invitate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISI 
 

• Quinta settimana di Oratorio Feriale 

• MERCOLEDI’ 12 cambio turno vacanza in montagna: tornano i ragazzi/e di 4°, 
5° elementare e 1° media e partono i ragazzi/e di 2° e 3° media 

• VENERDI’ 14: INIZIO FESTA PATRONALE 
 - ore 19 apertura cucina - griglieria veranese: american barbecue night 
 - dalle ore 21 pesca di beneficienza 
 - ore 21 Festa chiusura Oratorio Feriale a seguire dj set con “Trap Machine” 

•  SABATO 15: 
 - ore 19 apertura cucina “pesce... e non solo pesce” 
 - la chiesa resterà aperta fino alle 23 per la preghiera personale 
 - dalle ore 21 pesca di beneficienza 
 - ore 21 Serata danzante con Orchestra “Roberta e Luigi Band” 

• DOMENICA 16: 
 - dalle 9 alle 13 in piazza della Chiesa: Verano in Vetrina 
 - ore 19 apertura cucina “pesce... e non solo pesce” 
 - dalle ore 21 pesca di beneficienza 
 - ore 21.15 17° Palio della Tunica 

Seminatori di speranza    
(don Mario Giovanni Petruzzelli) 

 

Ogni giorno tristi notizie 
scuotono le strade del mondo. 
Ogni persona che incontriamo 
ha sempre da raccontarci una lacrima sofferta. 
Siamo tutti con gli occhi rivolti verso un'alba serena, 
che però tarda a spuntare. 
A noi, tuoi figli, o Signore, 
hai affidato il compito di seminare speranza 
dove c'è disperazione, 
poiché la tua grazia ha posto in noi 
il seme fecondo che genera il mondo redento e salvato. 
Aiutaci, Signore, ad essere ogni giorno 
non diffusori di lacrimogeni, 
ma banditori della Buona Novella che, nonostante tutto, 
la storia sfocia in un giardino di salvezza, 
perché è tenuta saldamente nella tue mani. 

FIACCOLATA VOTIVA DA DRENA (TN) 
Nei giorni 8-9-10 Settembre l’Oratorio organizza la consueta Fiac-
colata di inizio anno oratoriano. Possono partecipare adolescenti 
(dai nati nel 2003), 18-19enni e giovani. Iscrizioni entro il 15 Agosto 
(o fino ad esaurimento posti), versando la quota di Euro 25 e por-
tando il tagliando di iscrizione compilato, da Borgonovo Sara, 
Brambilla Alessia e Scanziani Paola.  


