
 
 
 
 

 
 

 
 

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 - 10.30 - 18.30. 
 
 
Feriali:  
ore 8.30 e 18 in chiesa parrocchiale 

DOMENICA 12 LUGLIO: VI DOMENICA DOPO PENTE-
COSTE: Es 33,18-34,10; Sal 76; 1Cor 3,5-11; Lc 6,20-
31 Mostrami, Signore, la tua gloria 

LUNEDI’ 13 LUGLIO: S. Enrico – memoria facoltativa: 
Gs 1,1.6-9; Sal 27; Lc 8,34-39 Il Signore è la forza del suo 
popolo 
MARTEDI’ 14 LUGLIO: S. Camillo de’ Lellis – memoria 
facoltativa Gs 2,1-15; Sal 135; Lc 8,40-42a.49-56 Lodate il 
Dio del cielo, il suo amore è per sempre 
MERCOLEDI’ 15 LUGLIO:  S. Bonaventura – memoria Gs 
3,1-13; Sal 113A; Lc 9,10-17 
Il Dio vivente è in mezzo a noi 
GIOVEDI’ 16 LUGLIO: B. V. Maria del Monte Carmelo – 
memoria facolt. Gs 4,19 - 5,1; Sal 112; Lc 9,18-22 Su tutte 
le genti eccelso è il Signore 
VENERDI’ 17 LUGLIO: S. Marcellina – memoria: Gs 5,2-
12; Sal 46; Lc 9,23-27 Dio regna su tutte le nazioni 
SABATO 18 LUGLIO: Nm 3,5-13; Sal 94; Eb 7,23-28; Lc 
22,24-30a Venite, adoriamo il Signore 

DOMENICA 19 LUGLIO: VII DOMENICA DOPO PEN-
TECOSTE: Gs 4,1-9; Sal 77; Rm 3,29.31; Lc 13,22-30 
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi 
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Carissimi, 
l’11 Luglio San Benedetto da Norcia (480 - 547 circa) proclamato Patrono 
d’Europa da Paolo VI nel 1964. Patriarca del monachesimo dell’occidente, 
lasciò la sua Regola: “Ora et labora” quale patrimonio per l’umanità. La ri-
cerca sincera di Dio, sotto il cui sguardo svolge tutta la vita, deve essere 
prioritaria senza mai perdere di vista i propri doveri quotidiani. Patrono 
d’Europa perché contribuì con la sua Regola alla formazione della civiltà e 
della cultura europea. Diversi Papi si sono recati a Subiaco.  La sera prima 
della morte di Karol Wojtyla, Joseph Ratzinger tenne una relazione a Su-
biaco su S. Benedetto e poi doveva ricevere un premio. Ricevuta la telefo-
nata dal Vaticano, ritornò subito a Roma. Eletto Papa, scelse il nome di Be-
nedetto definendo la Regola Benedettina “Area di sopravvivenza dell’Occi-
dente e che il nostro tempo ha bisogno di uomini come Lui per risalire alla 
luce e generare un mondo nuovo”. 
Nel 1980 i vescovi italiani scrissero che “proprio oggi il mondo ha bisogno di 
uomini e di donne che con il loro silenzio gridino il primato di Dio”. 
Tra il V e il VI secolo il mondo era sconvolto da una tremenda crisi di valori 
e istituzioni, causata dal crollo dell’Impero Romano, dall’invasione dei nuovi 
popoli e dalla decadenza dei costumi. Con la su regola, San Benedetto susci-
tò una nuova unità spirituale e culturale, quella della fede cristiana condivi-
sa dai popoli del continente. E’ nata proprio così quella che noi chiamiamo 
“Europa”. 
Il cammino, come possiamo constatare, è iniziato tanto tempo fa’; ora dob-
biamo nuovamente scegliere attorno a quali valori realizzare un’identità, pur 
nelle differenze, che costituisca una casa comune nella quale riconoscersi. 
Il progetto è ambizioso, ma anche irrinunciabile. I 27, così diversi per tan-
te condizioni, devono rendersi conto che l’Antico Continente ha un ruolo 
imprescindibile nel mondo. In ogni ambito, a partire dalla famiglia, consta-
tiamo e riconosciamo di essere diversi con la vocazione all’unità. 
Buon cammino! 
 

don Giovanni 
 

 
 

Comunità in 

Cammino    
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AVVISI 
 

• DOMENICA 12 ore 10.30 S. Messa e mandato agli animatori e volontari 
Summerlife 2020 

 

• LUNEDI’ 13 LUGLIO: Inizio Summerlife 2020 dalle 13.30 alle 18 
 Sono state accolte le iscrizioni di tutti i bambini; ricordiamo di presentarsi 

con tutti i moduli inviati via mail tramite il forum di Oragest 
 

• MARTEDI’ 14 ore 20.45 in chiesa parrocchiale S. Messa in suffragio dei 
genitori di don Gaudenzio; è sospesa la S. Messa delle 18 

 

• MARTEDI’ 14 E GIOVEDI’ 16 dalle 20.30 alle 22.30 Summerlife 2020 
per adolescenti (1°, 2° e 3° superiore) 

 

• MERCOLEDI’ 15: #BELLO+DIPRIMA, una proposta di ascolto della 
Parola per educatori dei preadolescenti e degli adolescenti; dalle 20.30 
alle 23 (orari da confermare) 

 
 

 
 
 

Da Martedì 21 a Martedì 28 Luglio, Memoria dei 
Santi Nazaro e Celso, si terrà la Festa Patronale 
nel cortile del Nuovo Centro Parrocchiale.  
A breve seguirà il programma dettagliato delle mani-
festazioni, nel rispetto delle normative vigenti in 
tempo di Covid 19. 

Grazie! Finalmente iniziamo il centro estivo. Dopo incontri, con-
fronti e proposte, Lunedì 13 per 4 settimane verrà offerto a quanti 
hanno aderito la possibilità di un’estate che ci auguriamo bella e 
significativa.  
A quanti si sono messi in gioco per questa esperienza e a quanti si 
sono comunque interrogati dico: Grazie! e ricordo un detto della 
sapienza popolare; “Il lavoro lo vedono tutti, il tempo impie-
gato per realizzarlo no”.  
Questo tempo ha chiesto di sedersi ad un unico tavolo di confronto 
tra le varie istituzioni, che ringrazio per la loro presenza e genero-
sità. 
Il Signore, l’unico vero educatore, ci accompagni nel voler bene a 
chi sta crescendo. 

CORSO DI TEOLOGIA PER LAICI  
 
Dal 29 Settembre 2020 presso la Parrocchia di Besana - Piazza Cuzzi 
8, dalle 20.45 alle 22.30. 
Iscrizioni entro il 31 Agosto presso don Giovanni o via mail, scrivendo a   
segreteria.formazioneteologica@gmail.com  

 Un esercizio spirituale: la vacanza    
(Anthony de Mello, Alle sorgenti) 

Immagino di ritirarmi in un posto solitario per fare a me stesso il dono del-

la solitudine, perché la solitudine è un tempo nel quale vedo le cose co-

me sono. 

Quali sono le piccole cose nella vita che la mancanza di solitudine ha ec-

cessivamente ingigantito? 

Quali sono le cose veramente importanti per le quali trovo troppo poco 

tempo? 

La solitudine è un tempo per prendere decisioni. 

Quali decisioni devo prendere o riconsiderare in questo particolare mo-

mento della mia vita? 

Ora decido che tipo di giornata sarà oggi. 

Sarà una giornata per fare? 

Faccio un elenco delle cose che voglio veramente fare oggi. 

Sarà anche una giornata per essere, nessuno sforzo per ottenere risulta-

ti, per fare cose, per guadagnare o possedere, ma solo per essere? 

La mia vita non porterà frutto finché non avrò imparato l'arte di non colti-

vare, l'arte di "perdere" tempo in modo creativo. 

Così decido quanto tempo dedicare al gioco, ad interessi senza scopo ed 

improduttivi, al silenzio, all'intimità, al riposo. 

 
E domando a me stesso che cosa assaporerò oggi, che cosa toccherò, 
odorerò, ascolterò e vedrò. 

https://www.parrocchiaverano.it/scuola-teologia-per-laici/segreteria.formazioneteologica@gmail.com

