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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 18 in Caviana ri-
prenderà Lunedì 27 Agosto 
- La S. Messa del Mercoledì ore 20.45 in 
Oratorio Maschile è sospesa fino a Set-
tembre 

DOMENICA 22 LUGLIO: IX DOMENICA DOPO PENTE-
COSTE: 2Sam 6m12b-22; Sal 131; 1Cor 1,25-31; Mc 
8,34-38 Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

LUNEDI’ 23 LUGLIO: S. BRIGIDA – Patrona d’Europa: 
Festa: Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16 I 
giusti contemplano il tuo volto, Signore 

MARTEDI’ 24 LUGLIO: S. Charbel Makhlüf  - memoria 
facoltativa: 1Cr 14,17 – 15,4.14-16.25 – 16,2; Sal 131; Lc 11,5-
8 Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

MERCOLEDI’ 25 LUGLIO: S. GIACOMO Apostolo: Fe-
sta: Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28 
Gesù è il Signore; egli regna nei secoli 

GIOVEDI’ 26 LUGLIO: Ss. Gioacchino e Anna - memoria: 
1Cr 28,2-14; Sal 88; Lc 11,14-20 Dio non ha mutato la sua 
promessa 
VENERDI’ 27 LUGLIO: S. Pantaleone – memoria facoltati-
va: 1Cr 29,20-28; Sal 131; Lc 11,21-26 Ami la giustizia, Si-
gnore, e l’empietà detesti 
SABATO 28 LUGLIO: Ss. Nazàro e Celso – memoria: Nm 
14, 26-35; Sal 97; Eb 3,12-19; Mt 13,54-58 Acclamate al no-
stro re, il Signore 

DOMENICA 29 LUGLIO: X DOMENICA DOPO PENTE-
COSTE: 1Re 7,51 – 8,14; Sal 28; 2Cor 6,14 – 7,1; Mt 
21,12-16 Mòstrati a noi, Signore, nella tua santa di-
mora 

 
 

Carissimi, 
vorrei segnalare come il prossimo mese, o meglio anche solo qualche setti-
mana, per giovani ed adulti diventeranno esperienza di solidarietà. 
Da più parti viene indicato di “disconnetterci” dagli strumenti per 
“connetterci” con le persone e la realtà. E’ vero gli strumenti potrebbero 
avere il sopravvento, sostituendo le relazioni. Un messaggio, uno squillo or-
mai la fanno da padroni, non chiedono il permesso. Sono diventati invadenti? 
Emerge allora una necessità: aderire alla realtà delle persone e al loro con-
testo di vita. Conoscere altre esperienze ti aiuta a relativizzare la tua si-
tuazione e a ricordare che in ogni circostanza io posso aprirmi agli altri e 
fare mia la loro situazione portando un ascolto, un sorriso, una presenza. 
Tra le esperienze significative dell’estate ci sarà anche l’incontro di Papa 
Francesco con i giovani in vista del Sinodo dei vescovi sulla fede da trasmet-
tere ai giovani. L’appuntamento sarà l’11 e il 12 Agosto. Gli organizzatori pre-
vedono circa 100.000 giovani di cui 1.000 della nostra Diocesi che converge-
ranno da tre itinerari. Penso siano utili a tutti ricordar quanto è stato pro-
posto ai partecipanti. 
 
 Le gambe: camminare è un’attività bella e rilassante, ma anche faticosa. 

Senza volerlo un po’ tutti potremmo diventare gente che pretende di tro-
vare il parcheggio ovunque e il più vicino possibile. Fare il primo passo è 
diventato sinonimo di costruire. Perché non tenerlo presente? 

 
 Fare strada: attraversare diversi contesti per imparare a fidarsi del 

proprio corpo e sincronizzare i propri passi con quelli degli altri se si vuo-
le camminare insieme. 

 
 Incontrarsi non solo tra coetanei ma anche tra generazioni, ciascuno ha 

qualcosa da ricevere e da dare. Parlare con franchezza è anche parlare 
con rispetto e stima. 

 
 Rinnovare: rinnovarsi per rinnovare. Se i giovani chiedono uno stile diver-

so, più spazio per essere protagonisti, allora va superata la contrapposi-
zione per un autentico rinnovamento. 

 
A casa, in vacanza, impegnati nel volontariato, in cammino... sentiamoci chia-
mati a camminare provenienti da mille strade.  

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
22 Luglio - N°29 



 
 

 
 

• DOMENICA 22 LUGLIO  

ORE 12.00 AREA STREET FOOD – “CIBO DA STRADA”  

 ORE 18.00 PROCESSIONE CON LE ASSOCIAZIONI DALL’O-
RATORIO MASCHILE ALLA CHIESA; 18.30 S. MESSA  

ORE 19.00 AREA STREET FOOD – “CIBO DA STRADA”  

ORE 21.00 SERATA DANZANTE CON L’ORCHESTRA “QUELLI 
DEL SOL”  

SERATA SPORTIVA ASDO  

ANIMAZIONE PER BAMBINI  

• LUNEDI’ 23 LUGLIO: ORE 21.00 CHIUSURA FESTA – 
TOMBOLATA – ESTRAZIONE PREMI LOTTERIA 

• SABATO 28 LUGLIO ORE 18.30 S. MESSA SOLENNE (IN 
CHIESA)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandaci, o Dio, dei folli    
(Madeleine Delbrel) 

 

Mandaci, o Dio, dei folli, 
quelli che si impegnano 
a fondo, 
che amano sinceramente, 
non a parole, 
e che veramente sanno 
sacrificarsi sino alla fine. 
Abbiamo bisogno di folli 
che accettino di perdersi 
per servire Cristo. 
Amanti di una vita semplice, 
alieni da ogni compromesso, 
decisi a non tradire, 
pronti a una abnegazione totale, 
capaci di accettare qualsiasi compito, 
liberi e sottomessi al tempo stesso, 
spontanei e tenaci, 
dolci e forti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera per il servizio 
(Madre Teresa di Calcutta) 

 

Signore, 
mettici al servizio dei nostri fratelli 

che vivono e muoiono nella povertà 
e nella fame di tutto il mondo. 

Affidali a noi oggi; 
dà loro il pane quotidiano 
insieme al nostro amore 
pieno di comprensione, 

di pace, di gioia. 
Signore, 

fa di me uno strumento della tua pace, 
affinché io possa portare 
l'amore dove c'è l'odio, 

lo spirito del perdono dove c'è l'ingiustizia, 
l'armonia dove c'è la discordia, 

la verità dove c'è l'errore, 
la fede dove c'è il dubbio, 

la speranza dove c'è la disperazione, 
la luce dove ci sono ombre, 

e la gioia dove c'è la tristezza. 
Signore, 

fa' che io cerchi di confortare 
e di non essere confortata, 

di capire, e non di essere capita, 
e di amare e non di essere amata, 

perché dimenticando se stessi ci si ritrova, 
perdonando si viene perdonati 

e morendo ci si risveglia alla vita eterna. 


