
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 

Feriali: ore 8.30 in parrocchia;  

 La S. Messa in Caviana  
 riprenderà Lunedì 31 Agosto  

 

La S. Messa del Mercoledì ore 
20.45 in Oratorio Maschile è sospe-

sa per tutta l’estate 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 9 AGOSTO: XI DOMENICA DOPO PENTECO-

STE: 1Re 18,16b-40a; Sal 15; Rm 11,1-15; Mt 21,33-46 

Sei tu, Signore, l’unico mio bene 

LUNEDI’ 10 AGOSTO: S. LORENZO: Festa: Is 43,1-6; Sal 

16; 2Cor 9,6b-10; Gv 12,24-33 Provami col fuoco, Signo-

re, non troverai malizia 

MARTEDI’ 11 AGOSTO: S. Chiara - memoria: 2Re 17,24-

29.33-34; Sal 78; Lc 12,4-7 Non imputare a noi, Signore, le 

colpe dei nostri padri 

MERCOLEDI’ 12 AGOSTO: S. Giovanna Francesca Frémiot de 

Chantal – m. f.: 2Re 19,9-22.32-37; Sal 47; Lc 12,8b-12 Forte, 

Signore, è il tuo amore per noi 

GIOVEDI’ 13 AGOSTO: Ss. Ponziano e Ippolito – memoria fa-

coltativa: 2Re 22,1-2; 23,1-3.21-23; Sal 20; Lc 12,13-21 Beato 

chi cammina nella legge del Signore 

VENERDI’ 14 AGOSTO: S. Simpliciano – memoria: 2Re 24,8-

17; Sal 136; Lc 12,22b-26 Chi semina nelle lacrime mieterà nella 

gioia 

SABATO 15 AGOSTO: ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA: 

Solennità: Ap 11,19-12,6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-26; 

Lc 1,39-55 Risplende la regina, Signore, alla tua destra 

DOMENICA 16 AGOSTO: XII DOPO PENTECOSTE: Ger 

25,1-13; Sal 136; Rm 11,25-32; Mt 10,5b-15 Chi semina 

nelle lacrime mieterà nella gioia 

  

 

Carissimi, 

è tempo dell’Estate e mi auguro che per tanti di voi possano essere giorni di 

riposo. Perché non per tutti? Perché la vita con le sue problematiche di fati-

ca  e sofferenza, non va in vacanza. Prego affinché il Signore conceda a tutti 

serenità interiore e pace della coscienza che danno energie sempre nuove. 

Non va in vacanza la grande problematica dei profughi e dei migranti. Dall’ini-

zio dell’anno ne sono morti 2.000 nel Canale di Sicilia e salvati 186.000. La 

complessità e gravità delle situazioni chiedono a tutti di affrontare queste 

realtà senza slogans, luoghi comuni, generalizzazioni... ricordando che si sta 

sempre parlando di persone. A questo proposito riporto cronaca e intervento 

del Cardinale Arcivescovo del 29 Luglio. 

L'arcivescovo di Milano ha visitato oggi 29 Luglio 2015 Casa Suraya, centro 
di accoglienza alla periferia di Milano in uno stabile delle Suore della Ripara-
zione e gestito dalla Caritas. Per il cardinale un segno di civiltà è anche la 
creazione di corridoi umanitari. 
Accoglienza diffusa nelle parrocchie della diocesi ambrosiana. A proporla 
il Cardinale Angelo Scola che questa mattina ha visitato il centro di acco-
glienza per profughi “Casa Suraya” a Milano. 
«Bisogna pensare a un’accoglienza diffusa, fatta di piccoli gruppi, in ognuna 
delle 1107 parrocchie della Diocesi di Milano: i parroci parlino con i fedeli per 
superare le paure comprensibili ma che non portano da nessuna parte. Possia-
mo dare una grande prova di civiltà. È la soluzione giusta». Queste le parole 
dell’Arcivescovo di Milano che ha rilanciato l’appello che aveva fatto pochi 
minuti prima il direttore di Caritas Ambrosiana, don Roberto Davanzo: 
«Auspico che altri istituti religiosi seguano l’esempio della suore della Ripara-
zione che hanno reso possibile l’allestimento di questo centro, concedendoci 
la struttura. E che anche i parroci facciano la loro parte, mettendo a disposi-
zione qualche appartamento inutilizzato, per pochi mesi o per periodi più lun-
ghi, in base alle disponibilità. Caritas si farà carico della responsabilità ultima 
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della presenza dei profughi e di tutti gli aspetti economici e gestionali. Alle 
parrocchie chiediamo solo di favorire l’inserimento nel tessuto sociale del 
territorio. Possono contare su Caritas per l’organizzazione dell’accoglienza e 
il coordinamento con le istituzioni. Insieme possiamo dimostrare che la mi-
grazione non è solo un problema, ma un motivo di arricchimento». 
Non solo l’accoglienza diffusa, ma anche la proposta di istituire dei corridoi 
umanitari ha avuto il plauso del cardinale Scola. A lanciare l’istituzione dei 
corridoi umanitari il vicedirettore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti 
che nell’illustrarla ha detto: «Lo diciamo da tempo ai governi e alle istituzio-
ni: per uscire da questa fase di emergenza che ormai dura da troppo tempo la 
sola via praticabile è quella di organizzare l’arrivo dei richiedenti asilo che 
hanno diritto secondo gli statuti internazionali a ricevere protezione. In que-
sto modo eviteremmo la morte di tanti profughi, che molti dilapidino i loro 
patrimoni per arricchire le organizzazioni criminali che li portano da noi con 
viaggi che spesso finiscono in tragedia e comunque sempre in condizioni disu-
mane; come Nazione eviteremmo di spendere i soldi per andare a salvarli in 
mezzo al mare. Non è tollerabile piangere lacrime per la morte di alcuni e poi 
dimenticarci degli altri». 
Prima di vistare Casa Suraya il cardinale ha ascoltato le testimonianze di tre 
ospiti: «Sono scappata dal Congo in Libia nel ‘98 per via della guerra e poi an-
che da questo paese quando l’ostilità nei confronti di noi stranieri era diven-
tata tale che era meglio partire anche a costo di rischiare la vita in mare», 
ha raccontato, Marlen, 30 anni, arrivata a Casa Suraya a ottobre dello scorso 
anno. Ha attraversato il Mediterraneo su un gommone, incinta di 8 mesi. Ora 
lei e la sua bimba sono ospiti del Centro. 
«Chiedo aiuto all’Italia per far crescere i miei figli», ha detto Chancelvie, 
anche lei originaria del Congo che vive nella struttura con i suoi tre figli di 1, 
4 anni e 10 mesi. 
A colpire in modo particolare l’arcivescovo sono state le parole di Lamiya, 48 
anni, siriana di origine palestinese, ospite della casa da fine maggio con i suoi 
figli di 8 e 10 anni, che ha spiegato: «Sono venuta in Italia perché voglio che i 
miei figli possano studiare e crescere liberi». 
«La signora Lamiya ha detto una cosa bellissima che ripaga la nostra genero-
sità e richiama le coscienze di noi europei distratti. Tutti parlano di diritti, di 
libertà, ma se le libertà e i diritti non vengono realizzati, non esistono», ha 
osservato il cardinale Scola. «Come Vescovo sono grato di questa esperienza 
di Casa Suraya che dimostra come l’accoglienza sia affrontabile, nel rispetto 
di tutti e senza danno a nessuno. Se lavoriamo così potremmo trasformare 
questo processo drammatico che è il meticciato di civiltà nella costruzione 
della nuova Europa e della nuova Milano metropolitana». 

Dopo gli interventi, il Cardinale ha visitato gli ambienti della struttura che dal 
giugno 2014 ha dato ospitalità a 12.500 mila profughi. Attualmente il centro ne 
accoglie 100: metà siriani, inviati dal Comune, metà provenienti dall'Africa sub-
sahariana e dal Corno d'Africa inviati dalla Prefettura. 
Casa Suraya è un immobile di proprietà dell'Istituto delle Suore della Ripara-
zione concesso in comodato gratuito per sette anni alla cooperativa Farsi Pros-
simo di Caritas Ambrosiana che l'ha ristrutturata, spendendo 300mila euro, la 
metà dei quali derivanti dal recupero degli abiti usati raccolti nei cassonetti 
gialli di Caritas Ambrosiana. 

don Giovanni 

AVVISI 

 VENERDI’ 14: VIGILIA DELL’ASSUNTA:  

   S. MESSE ORE 8.30 E 18.30 

 SABATO 15: SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA: 

   S. MESSE ORE 8 - 9.30 - 11 E 18.30 

 

FESTA PATRONALE 

Un “Grazie” a quanti con generosa presenza e disponibilità hanno reso 

possibile la realizzazione della Festa Patronale 2015. Con la vostra par-

tecipazione e generosità sono stati devoluti per le opere parrocchiali Eu-

ro 10.197,00. 

GRIGLIATA DI FERRAGOSTO 

Sabato 15 Agosto alle ore 19.30 presso la casa parrocchiale Grigliata di 

Ferragosto per adolescenti, 18-19enni e giovani. Iscrizioni entro Mercoledì 12 

Agosto da Giovanni Parravicini e Roberto Barzaghi. 

BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA “PALIO DELLA TUNICA” 2015 

Nell’estrazione del 27 luglio sono risultati vincenti i seguenti biglietti:  
2160 - 263 - 815 - 2494 - 1693 - 1892 

2370 - 1361 - 2153 - 2155 - 2258 - 1898 
È possibile ritirare i premi presso la segreteria parrocchiale negli orari di apertura 

ENTRO IL 31 AGOSTO 2015. 

FIACCOLATA VOTIVA 2015 

L’Oratorio organizza la consueta Fiaccolata Votiva di inizio anno oratoriano aperta ai 
ragazzi/e che hanno frequentato la 3° media, adolescenti, 18-19enni e giovani:  4-
5-6 Settembre 2015 dal Santuario di Tirano. Costo Euro 25. Iscrizioni versando 
la quota di partecipazione e portando il  tagliando di iscrizione entro Domenica 16 
Agosto da Barzaghi Roberto, Cesana Gianluca, Preda Simone 


