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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 4 AGOSTO: VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE: 
1Sam 8,1-22°; Sal 88; 1Tm 2,1-8; Mt 22,15-22 Sei tu, Signore, la 
guida del tuo popolo 

LUNEDI’ 5 AGOSTO: Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore – mem. 
fac.: 1Sam 1,9-20; Sal 115; Lc 10,8-12 Accogli, Signore, il sacrificio della 
nostra lode 

MARTEDI’ 6 AGOSTO: TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE: Festa: 2 
Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2b-9; Lc 9,28b-36 Splende sul suo volto la 
gloria del Padre 

MERCOLEDI’ 7 AGOSTO: Ss. Sisto II e compagni- memoria facoltativa; 
S. Gaetano – memoria facoltativa: 1Sam 18,1-9; Sal 56; Lc 10,17-24 A te 
mi affido: salvami, Signore! 

GIOVEDI’ 8 AGOSTO: S. Domenico – memoria: 1Sam 26,3-14a.17-25; Sal 
72; Lc 10,25-37 Guidami, Signore, con il tuo consiglio 

VENERDI’ 9 AGOSTO: S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE: Pa-
trona d’Europa: Festa: Os 2,16.17b.21-22; Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 
25,1-13 Ecco, lo sposo viene: andate incontro a Cristo Signore 

SABATO 10 AGOSTO: S. LORENZO: Festa: Is 43,1-6; Sal 16; 2 Cor 
9 6b-9; Gv 12,24-33 Provami col fuoco, Signore, non troverai mali-
zia 

DOMENICA 11 AGOSTO: IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE: 
1Sam 16,1-13; Sal 88; 2Tm 2,8-13; Mt 22,41-46 La tua mano, Si-
gnore, sostiene il tuo eletto 

FIACCOLATA VOTIVA 
6/7/8 Settembre Fiaccolata votiva da Gromo - San Martino (BG), 
conosceremo la figura del Beato Padre Alessandro Dordi e incontre-
remo una realtà presente sul territorio della nostra Diocesi di Chiesa dal-
le genti. 
Possono iscriversi adolescenti, 18-enni e giovani; Costo Euro 25,00. 
Iscrizioni tramite Oragest entro Domenica 1 Settembre. Per informa-
zioni rivolgersi a don Gregorio. 

 
 
 
 

 
 
 

Carissimi, 
auguro a tutti che le prossime settimane siano proficue per un benessere che 
tenga presente la nostra più profonda dignità di essere persone; persone in 
relazione, figli di Dio. 
 

In quanto persone c’è bisogno che ci riappropriamo di noi stessi. La cura del 
silenzio, dell’interiorità, è spesso trascurata dalle incombenze sempre più 
urgenti. La calma ci ricorda che il tempo è scandito sempre alla stessa veloci-
tà, né troppo in fretta né la sensazione che non passi mai.  
 

Persone in relazione con gli altri e la natura. Vivere in un certo ambiente 
aiuta a coltivare il gusto del “saper apprezzare”. 
 

Figli di Dio: è la mia e nostra dignità. Viviamola, rispettiamola, riconosciamo-
la. In queste settimane si parlerà di code, di tutto esaurito. Ci sarà spazio 
per evidenziare anche quanti alla ricerca di se stessi faranno: cammini 
(Cammino di Santiago, di S. Agostino, di S. Francesco), esercizi spirituali, 
opere di volontariato o comunque affascinati dal bene? Quante necessità non 
andranno in vacanza, chi provvederà? 
 

A tutti che siano giorni sereni e spero che si rinnovi una bella consuetudine di 
Verano: ad Agosto, alla S. Messa delle 8.30 partecipa tanta gente. Grazie! 
Quale piccolo contributo al bene dell’anima riporto queste riflessioni: 

 
Io sono creato per fare e per essere qualcuno per cui nessun altro è creato. 

Io occupo un posto mio nei consigli di Dio, nel mondo di Dio:  

un posto da nessun altro occupato. 

Poco importa che io sia ricco, povero disprezzato o stimato dagli uomini:  

Dio mi conosce e mi chiama per nome. 

Egli mi ha affidato un lavoro che non ha affidato a nessun altro.  

Io ho la mia missione. 

In qualche modo sono necessario ai suoi intenti , tanto necessario al posto 

mio quanto un arcangelo al suo. 

Egli non ha creato me inutilmente. Io farò del bene, farò il suo lavoro. 

Sarò un angelo di pace un predicatore della verità 

nel posto che egli mi ha assegnato anche senza che io lo sappia, 
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purché io segua i suoi comandamenti e lo serva nella mia vocazione. 

(John Henry Newman) 

 
LE MANI DI DIO 

Un Maestro viaggiava con un discepolo incaricato di occuparsi del cammello. Una 

sera, arrivati ad una locanda, il discepolo era talmente stanco che dimenticò di 

legare l’animale. 

“Mio Dio – pregò coricandosi – prenditi cura del cammello: te lo affido.” Il matti-

no dopo il cammello era sparito. 

“Dov’è il cammello?” chiese il Maestro. 

“Non lo so” rispose il discepolo “devi chiederlo a Dio! Ieri sera ero così sfinito 

che gli ho affidato il nostro cammello. 

Non è certo colpa mia se è scappato o è stato rubato. Ho esplicitamente doman-

dato a Dio di sorvegliarlo. E’ Lui il responsabile. Tu mi esorti sempre ad avere la 

massima fiducia in Dio, no?” 

“Abbi la più grande fiducia in Dio, ma prima lega il tuo cammello” rispose il Mae-

stro. “Perché Dio non ha altre mani che le tue”.  

 

Tu puoi... 

(Canto brasiliano) 
 

Dio solo può dare la fede, 

tu, però, puoi dare la tua testimonianza; 

Dio solo può dare la speranza, 

tu, però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli; 

Dio solo può dare l'amore, 

tu, però, puoi insegnare all'altro ad amare; 

Dio solo può dare la pace, 

tu, però, puoi seminare l'unione; 

Dio solo può dare la forza, 

tu, però, puoi dar sostegno ad uno scoraggiato; 

Dio solo è la via, 

tu, però, puoi indicarla agli altri; 

Dio solo è la luce, 

tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti; 

Dio solo è la vita, 

tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere; 

Dio solo può fare ciò che appare impossibile, 

tu, però, potrai fare il possibile; 

Dio solo basta a se stesso, 

egli, però, preferisce contare su di te. 

 don Giovanni 

 
 

AVVISI 
• Da Martedì 6 a Martedì 13 Cammino di Santiago per i giovani con don Gre-

gorio 

• Da Giovedì 8 a Martedì 13 Pellegrinaggio nelle capitali baltiche 

• SABATO 10 ore 18.30 S. Messa Leva 1936, ricordando in particolare Casati 
Palmira 

• Ricordo che entro il 31 Agosto dovranno essere consegnate a don Giovanni le 
iscrizioni per la Scuola di Teologia per laici 

• Riflettere per un’eventuale candidatura per il rinnovo del Consiglio Pastora-
le 

 

FESTA PATRONALE 
Grazie di cuore a quanti con la loro presenza, il loro lavo-
ro, i loro contributi e altre diverse modalità hanno reso 
possibile la realizzazione e la buona riuscita della Festa 
Patronale 2019. 
 

Quando dai, aggiungi un po' di te   
 

Quando dai, aggiungi sempre 
un po' di te a ciò che dai: 
un pizzico della tua mente, 
un battito del tuo cuore, 
una vibrazione della tua anima. 
E avrai dato di più. 
Quando dai, 
fallo sempre col sorriso sulle labbra, 
aggiungici poi una manciata di gioia e d'allegria, 
e porgi il tutto con la mano dell'amore. 
E avrai dato di più. 
Quando dai non pensare di ricevere 
e riceverai tanto, e subito; 
la gioia di aver dato 
e la vittoria sul tuo egoismo. 
Se quando dai, 
dai anche te stesso darai di più, 
e riceverai di più. 


