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

LUNEDI’ 17 LUGLIO: S. Marcellina - memoria: Gs 1, 1-
5; Sal 135; Lc 8, 34-39 Rendete grazie al Signore, il suo 

MARTEDI’ 18 LUGLIO: Gs 3, 7-17; Sal 113A; Lc 8, 40-

MERCOLEDI’ 19 LUGLIO: Gs 4, 11-18; Sal 65; Lc 9, 10-17 

GIOVEDI’ 20 LUGLIO: S. Apollinare – memoria facol-
tativa: Gs 5, 13 - 6, 5; Sal 17; Lc 9, 18-22 Sei tu, Signo-

VENERDI’ 21 LUGLIO: S. Lorenzo da Brindisi – memo-
ria facoltativa Gs 6, 19-20. 24-25. 27; Sal 46); Lc 9, 23-
27 Dio regna su tutte le nazioni 
SABATO 22 LUGLIO: S. Maria Maddalena - memoria: 
Ct 3, 2-5; 8, 6-7; Sal 62; Rm 7, 1-6; Gv 20, 1, 11-18 Ha se-

DOMENICA 23 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 

 
Carissimi, 
già Domenica 9 Luglio si è pregato per il Card. Angelo Scola che resta Ammini-
stratore Apostolico della Diocesi fin quando il nuovo Arcivescovo Mons. Mario 
Delpini non ne prenderà possesso. Questi passaggi vengono regolati dal Codice 
di Diritto Canonico. A noi spetta la preghiera di ringraziamento, di gratitudine, 
l’invocazione allo Spirito per il nuovo. Trasmetto la scheda biografica che ci è 
stata inviata dall’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi. 

MONS. MARIO DELPINI 
VICARIO GENERALE - NUOVO ARCIVESCOVO DI MILANO 

 
Vicenda personale e familiare 
Nasce a Gallarate il 29 luglio 1951 da Antonio e Rosa Delpini, terzo di sei figli. 
Cresce a Jerago con Orago, nella parrocchia san Giorgio di Jerago, frequen-
tando le scuole del paese fino alla quinta elementare. Frequenta le scuole me-
die e i due anni del ginnasio nella scuola statale di Arona, risiedendo nel Colle-
gio De Filippi. 
Entra nel seminario di Milano, nella sede di Venegono Inferiore (VA), nell’otto-
bre 1967, per frequentare la I liceo classico. In seminario completa il percor-
so ordinario di preparazione e discernimento fino all’ammissione all’ordinazione 
presbiterale 
 
Formazione e ministero presbiterale 
Il 7 giugno 1975 è ordinato presbitero, nella cattedrale di Milano, dal 
cardinale Giovanni Colombo. 
Dal 1975 al 1987 insegna nel seminario minore della diocesi di Milano, prima 
a Seveso poi a Venegono Inferiore. In questi anni consegue la laurea in lettere 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la licenza in Teologia, presso la 
Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, con sede in Milano, il diploma in 
Scienze Teologiche e Patristiche presso l’Istituto Augustinianum con sede in 
Roma. Nel 1989 il cardinale Carlo Maria Martini lo nomina rettore del Semina-
rio Minore e nel 1993 rettore del Quadriennio Teologico. Nel 2000 è nominato 
rettore maggiore dei seminari di Milano. Contemporaneamente insegna Patro-
logia in Seminario, che è sezione parallela della facoltà teologica dell'Ita-
lia settentrionale. 
Nel 2006 è nominato vicario episcopale della Zona Pastorale VI di 
Melegnano, lasciando gli incarichi ricoperti in seminario. 
 
Ministero episcopale 
Il 13 luglio 2007 papa Benedetto XVI lo nomina vescovo ausiliare di 

Comunità in 

Cammino   
 16 Luglio - N°28 
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Milano e vescovo titolare di Stefaniaco (Albania), riceve l'ordinazione episcopale 
il 23 settembre dello stesso anno, nella cattedrale di Milano dal cardinale Dionigi 
Tettamanzi. 
Nell’ambito della Conferenza Episcopale Lombarda ha ricoperto dal 2007 al 2016 
l’incarico di segretario. Nell’ambito della Conferenza Episcopale Italiana è mem-
bro della Commissione per il Clero e la Vita Consacrata. 
Nel luglio 2012 diventa vicario generale del cardinale Angelo Scola. 
Il 21 settembre 2014 il cardinale Scola lo nomina vicario episcopale per la for-
mazione permanente del clero.  

 
don Giovanni 

AVVISI 

• 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 

• DA LUNEDI’ 17 A GIOVEDI’ 20 DALLE 13.30 IN ORATORIO MASCHILE 
SESTA SETTIMANA DI ORATORIO FERIALE (SOLO AL POMERIGGIO) 

• MARTEDI’ 18 ore 20.30 Gara di Burraco presso Oratorio Femminile; iniziativa 
pro Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 

• MERCOLEDI’ 19 ore 21 S. Messa 

• GIOVEDI’ 20 ore 21 Vesperi, Adorazione e Confessioni 

• VENERDI’ 21: 

CENTRO PARROCCHIALE 
Venerdì 7 Luglio nella Sala Comunale è stata firmata la convenzione tra 
l’Amministrazione Comunale e la parrocchia circa gli obblighi per il centro 
Parrocchiale. 
Quali oneri per potere acquisire Via don De Micheli fino al passaggio pedo-
nale per Piazza Mercato, la parrocchia si è impegnata a: 

• registrare la cessione dello spazio per il passaggio pedonale per Piazza 
Mercato già realizzato in passato 

• Cedere spazio antistante Via alla Chiesa, 5 per parcheggio pubblico co-
me già di fatto è sempre stato utilizzato finora 

• Acquisire dagli eredi Spasciani l’ultimo tratto di marciapiede di Viale Ri-
membranze fino alla Grotta e successivamente ceduto al Comune. Lo 
stesso tratto di marciapiede sarà ultimato dalla parrocchia a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione 

• Cedere al comune il cosiddetto “Belvedere” e tutto il declivio, riservan-
dosi il diritto di accesso per la manutenzione della chiesa vecchia 

• Realizzare un passaggio pedonale che da Viale Rimembranze arrivi alla 
chiesa parrocchiale 

 
Tutto quanto si sta facendo è in funzione della comunità. Inoltre si sta 
procedendo alla valutazione dei preventivi consegnati per giungere alla 
scelta da sottoporre all’Ufficio Amministrativo della Curia 

- cambio turno vacanza in montagna, scendono i ragazzi/e di 2° e 3° media e 
salgono gli adolescenti 

 - ore 19 American Barbecue night con hamburger e birre artigianali 
 - ore 21 serata sportivo ASDO e Festa della Birra con tributo a Max Pezzali con 

la “Mega Max Band” 
 - dalle ore 21 pesca di beneficienza 

• SABATO 22:  
- ore 19 apertura cucina “pesce.... e non solo pesce” 
- ore 20 “Piccoli artisti per strada”; iniziativa delle Scuole dell’Infanzia 
- ore 21 Serata Danzante con “Gabriella Adorno Band” 
- dalle ore 21 pesca di beneficienza 
- la chiesa resterà aperta per la preghiera personale fino alle 23 

• DOMENICA 23: 
 - ore 18 Processione dall’Oratorio Maschile alla chiesa 
 - ore 18.30 Santa Messa Solenne presieduta da don Claudio Preda 

- ore 19 apertura cucina “pesce.... e non solo pesce” 
- dalle ore 21 pesca di beneficienza 
- ore 21 “Dona un Sorriso a chi dona” - Serata di Cabaret con i comici di Zelig e 
Colorado in collaborazione con A.V.I.S. 

• LUNEDI’ 24 ore 21 chiusura festa patronale: tombolata e estrazione premi lot-
teria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO CRESIMA E COMUNIONE 
La prenotazione delle foto di Cresima e Comunione in segreteria parroc-
chiale verrà chiusa tassativamente il 30 Luglio. 
Si sollecita anche il ritiro per quelle già prenotate. 

Entra ancora, Gesù 
 

Entra ancora, Gesù, nel nostro cuore 
come nel santuario del Padre tuo e Padre nostro. 
Posa ancora il tuo sguardo 
nei suoi angoli più segreti, dove nascondiamo 
le nostre più gravi preoccupazioni 
e gli affanni più sofferti, 
quelli che tante volte ci tolgono serenità e pace; 
quelli che tante volte ci fanno vacillare nella fede 
e rivolgere il nostro sguardo lontano da te. 
Fa' luce e discerni, purifica, libera 
da ciò che non vorremmo lasciare, ma pure ci opprime! 
Sia casa di lode, di canto e di supplica 
questo povero cuore. 
Sia pieno di luce, aperto all'ascolto, 
ricco solo di te, a lode del Padre. 
Visita ancora, Gesù, le nostre comunità: 
recidi all'insorgere qualsiasi radice di invidia, 
di rivalità, di contesa. 
La tua presenza porti mitezza, umiltà, compassione, 
doni soprattutto la silenziosa capacità di sacrificarci 
gli uni per gli altri. 
Riscrivi nel cuore di ognuno e sul volto di tutti 
le "dieci parole" che declinano l'unico Amore. 
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