
DOMENICA 21/07    
ORE 18.00   Processione con le Associazioni dall’Oratorio maschile  
        alla Chiesa 
 
ORE 18.30   SANTA MESSA SOLENNE celebrata da DON PEPPINO  
           ALDENI In occasione del 65° anniversario di Sacerdozio 
 
GIOVEDI’ 25/07 
ORE 21.00    Adorazione e confessioni 
 
DOMENICA 28/07  FESTA DEI SANTI PATRONI 
ORE 11.00    SANTA MESSA SOLENNE celebrata da DON ROMEO  
                    CAZZANIGA in Occasione del 40° anniversario di Sacerdo - 
                   zio 

AVVISI 
• DA LUNEDI’ 15 A VENERDI’ 19 6° SETTIMANA ORATORIO FERIALE 

DALLE 13.30 ALLE 17.30 

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 

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:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- la S. Messa delle ore 18 in Caviana è 
sospesa fino a fine Agosto  
- La S. Messa del Mercoledì ore 20.45 
in Oratorio Maschile è sospesa fino a 
Ottobre 

DOMENICA 14 LUGLIO: V DOMENICA DOPO PENTECOSTE: Gen 18,1
-2a.16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29 Signore, ascolta la voce 
della mia supplica 

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

MARTEDI’ 16 LUGLIO: B. V. Maria del Monte Carmelo – memoria facolta-
tiva: Dt 26,16-19; Sal 110; Lc 8,16-18 Principio della sapienza è il timore del 
Signore 

MERCOLEDI’ 17 LUGLIO: S. Marcellina - memoria: Dt 27,9-26; Sal 1; Lc 
8,19-21 La legge del Signore è tutta la mia gioia 

GIOVEDI’ 18 LUGLIO: Dt 31,14-23; Sal 19; Lc 8,22-25 Il Signore dà vittoria 
al suo consacrato 

VENERDI’ 19 LUGLIO: Dt 32,45-52; Sal 134; Lc 8,26-33 Signore, il tuo ri-
cordo resterà per ogni generazione 

SABATO 20 LUGLIO: S. Apollinare – memoria facoltativa: Lv 25,1-17; Sal 
98; Rm 13,11-14; Lc 7,20-23 Il Signore regna nella sua santa città 

DOMENICA 21 LUGLIO: VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE: Es 24,3-
18; Sal 49; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35  Ascoltate oggi la voce del Si-
gnore 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carissimi, 
in settimana inizieremo gli appuntamenti religiosi e le manifestazioni sportive 
e di festa per la Festa Patronale. Ci sono momenti che caratterizzano la vita 
di una comunità, e la Patronale è uno di questi. 
La Patronale per un verso rievoca ricordi, rinnova momenti aggregativi, e 
crea aspettative per vedere qualche novità. E’ un modo di condividere qualche 
serata al di là dell’attrazione proposta. 
Nel ringraziare per il tanto lavoro espresso, auguro un sereno momento di 
festa. 
Sarà un’occasione per ritrovare il gusto dello stare insieme senza frenesia; 
fare conoscenze nuove; superare quella diffidenza che a volte, non si sa bene 
perché, ti fa sentire come “aggredito” da tutto e da tutti e tu devi difender-
ti. 
Il Vangelo ci insegna invece e ci accompagna a una visione della vita non solo 
più profonda, ma anche illuminata da una presenza, da una visita. “Benedetto 
il Signore che ci ha visitati dall’alto e ci ha redenti” .  
Recuperare il senso del “Gratuito”, “dell’inutile”; del vivere qualcosa non per-
ché serve ma perché respirare - parlare - ascoltare - stare seduti... sono ge-
sti quotidiani che danno dignità al tempo e alle relazioni. 

• Don Peppino ricorderà 65 anni di ordinazione sacerdotale di cui più della 
metà vissuti tra noi e per noi. Possiamo solo dire “Grazie” e festeggiare. 
I doni sono le delicatezze con le quali il Signore abbellisce continuamente 
la nostra già meravigliosa esistenza perché noi siamo “figli” e come tali de-
siderati - amati e proiettati verso una pienezza di vita. Inoltre ricordere-
mo anche il 40° di ordinazione sacerdotale di don Romeo Cazzaniga e don 
Sandro Mottadelli. 

• I Santi Nazaro e Celso: 
  S. Ambrogio, tornando da Aquileia, precedette a Milano di un solo giorno 
l'imperatore. Nè Teodosio, imperatore di clementissima memoria, visse 
molto più a lungo, dopo che i figli furono ricevuti nella chiesa e furono af-
fidati al vescovo. Questi sopravvisse alla morte dell'imperatore per circa 
tre anni. In questo tempo fece esumare il corpo del santo martire Nazaro, 
che era stato seppellito in un giardino fuori di città, e lo fece trasferire 
alla basilica degli apostoli, che è vicino a porta Romana. Nel sepolcro in cui 
giaceva il corpo del martire - che a tutt'oggi non sappiamo quando subì il 
martirio - io ho visto il suo sangue così fresco, quasi che fosse stato spar-
so in quello stesso giorno. E il suo capo, che gli empi avevano reciso, era 
rimasto così intatto e incorrotto, con i capelli e la barba, che ci sembrò 
essere stato lavato e composto nel sepolcro proprio nel giorno in cui fu 
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esumato. E che c'è da meravigliarsi, dal momento che il Signore ha già pro-
messo nel Vangelo che neppure un capello della loro testa andrà perduto ? 
(Lc. 21, 18) Fummo anche pervasi da un profumo così forte da vincere la 
dolcezza di tutti gli aromi.. Esumato e composto in una lettiga il corpo del 
martire, subito ci dirigemmo dal santo martire Celso, che era sepolto nello 
stesso giardino, per pregare insieme col santo vescovo. Sappiamo che mai 
egli aveva pregato in quel luogo: ma il segno che il martire si era rivelato 
era proprio questo, che il santo vescovo andasse a pregare in un posto dove 
prima non era mai stato. Venimmo anche a sapere dai custodi di quel luogo 
che i genitori avevano raccomandato loro di non allontanarsi mai di lì per 
ogni generazione e progenie, perché in quel luogo erano deposti grandi teso-
ri. E veramente grandi tesori sono quelli che nè ruggine nè tarlo corrodono 
nè i ladri scavano e rubano (Mt. 6, 19), perché Cristo ne è custode e la cor-
te celeste è il luogo di coloro per i quali Cristo fu vita e morire un guadagno 
(Fil. 1, 21). Trasferito il corpo del martire nella basilica degli apostoli, dove 
prima erano state deposte con somma devozione di tutti le reliquie dei san-
ti apostoli, mentre il vescovo predicava, uno del popolo invaso da uno spirito 
malvagio, cominciò a gridare di essere tormentato da Ambrogio. Ma quello, 
rivolto a lui, gli disse: "Sta' zitto diavolo perché ti tormenta non Ambrogio 
ma la fede dei santi e la tua invidia: infatti vedi questi uomini salire là da 
dove tu sei disceso. Ma Ambrogio non s'inorgoglisce." A queste parole quel-
lo che gridava zittì e cade a terra, nè più emise voce tale da poter fare 
strepito.  

 (Da “Vita di Ambrogio” di Paolino da Milano) 
don Giovanni  

MERCOLEDI’ 17/07 

ORE 20.30 GARA DI BURRACO – In oratorio maschile 

 Pro SCUOLA DELL’ INFANZIA PARROCCHIALE 

ORE 21.00 INIZIO GARA   
 

GIOVEDI’ 18/07 

 “VERANO A TUTTA BIRRA”  

 DALLE ORE 19.30 MANIFESTAZIONE PODISTICA  

 PER FAMIGLIE E RUNNERS  
 

VENERDI’ 19/07 

ORE 19.00 AREA STREET FOOD – “AMERICAN FOOD FESTIVAL” 

ORE 21.00 I PARRUCCONI - 70/80/90 PARTY BAND 

  SERATA SPORTIVA ASDO 
  ANIMAZIONE PER BAMBINI 
 

SABATO 20/07 
ORE 19.00 AREA STREET FOOD – “AMERICAN FOOD FESTIVAL” 
 

ORE 21.00 VASCO REVOLUTION - VASCO ROSSI TRIBUTE BAND 
 
  SERATA SPORTIVA ASDO 
 
  ANIMAZIONE PER BAMBINI 
 
DOMENICA 21/07 
   
ORE 12.00 AREA STREET FOOD – “AMERICAN FOOD FESTIVAL” 
 
ORE 19.00 AREA STREET FOOD – “AMERICAN FOOD FESTIVAL” 
 
ORE 21.00 SERATA DANZANTE – ORCHESTRA “MORENO LIVE” 
 
  SERATA SPORTIVA ASDO 
 
  ANIMAZIONE PER BAMBINI 
 

VENERDI’ 26/07 
 

ORE 20.30 “VITE PARALIMPICHE” – SPORT ED EMOZIONI AZZURRE 
   INCONTRO CON ATLETI PARALIMPICI PER ASCOLTARE IL 
   VALORE DELLO SPORT E APPROFONDIRE IL TEMA DELLA 
   DISABILITA’; PROVE PRATICHE PER TUTTI  
 
SABATO 27/07 
 

LA SERATA MUSICALE IN PROGRAMMA E’ STATA ANNULLATA 
PER MOTIVI TECNICI; SARA’ COMUNQUE APERTA LA CUCINA 
CON PATATINE E SALAMELLE 
 
DOMENICA 28/07 
 

ORE 12.30 PRANZO IN ORATORIO A BASE DI PESCE  
         (Su prenotazione) 
 
ORE 15.30 AUTODROMO PER BAMBINI CON MACCHINE ELETTRICHE 
 
ORE 21.00 CHIUSURA FESTA – TOMBOLATA – ESTRAZIONE  
  PREMI LOTTERIA 
 

DA GIOVEDI’ 18 A DOMENICA 21 PESCA DI BENEFICENZA 
   

DA GIOVEDI’ 18 A DOMENICA 28 BANCO BIRRE ARTIGIANALI 
   

DA VENERDI’ 19 A SABATO 27  BAR – SALAMELLE E PATATINE 
 

 
 

 

 

PROGRAMMA RELIGIOSO 
 

MERCOLEDI’ 17/07 
 
ORE 21.00  SANTA MESSA  
 


