
 

 

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 - 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 12 AGOSTO: XII DOMENICA DOPO PEN-
TECOSTE: Ger 25,1-13; Sal 136; Rm 11,25-32; Mt 
10,5b-15 Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia 

LUNEDI’ 13 AGOSTO: Ss. Ponziano e Ippolito – memoria 
facoltativa: Ne 1, 5-11; Sal 64; Lc 12, 42b-48 Tu ci rispondi, 
o Dio,  nostra salvezza 
MARTEDI’ 14 AGOSTO: S. Simpliciano - memoria: Ne 2,9-
20; Sal 50; Lc 12,49-53 
Esalterò, Signore, la tua giustizia 

MERCOLEDI’ 15 AGOSTO: ASSUNZIONE DELLA BEA-
TA VERGINE MARIA: Solennità: Ap 11, 19; 12, 6. 
10ab; Sal 44; 1Cor 15, 20-26; Lc 1, 39-55 Risplende la 
regina, Signore, alla tua destra 

GIOVEDI’ 16 AGOSTO: S. Stefano di Ungheria - memoria 
facoltativa: S. Rocco – memoria facoltativa Ne 5,1-13; Sal 
61; Lc 12,57 - 13, 5 In Dio è la mia salvezza e la mia gloria 
VENERDI’ 17 AGOSTO: S. Massimiliano Maria Kolbe – me-
moria: Ne 6,15 - 7,3; Sal 121; Lc 13,6-9 Gerusalemme, città 
della mia gioia! 
SABATO 18 AGOSTO: Dt 7,6-14a; Sal 95; Ef 2,19-22; Mt 
15,21-28: Popoli tutti, date gloria al Signore! 

DOMENICA 19 AGOSTO: XIII DOMENICA DOPO PEN-
TECOSTE: 2Cr 36,17c-23; Sal 105; Rm 10,16-20; Lc 
7,1b-10 Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome 

 
Carissimi, 
in questi giorni: Sabato 11 e Domenica 12 Agosto si svolgerà a Roma il gran-
de appuntamento dei giovani con Papa Francesco verso la celebrazione del 
Sinodo dei Vescovi sui giovani. Saranno due giornate molto intense sullo 
schema della Giornata Mondiale della Gioventù (GMG). I giovani stanno con-
vergendo a Roma con cammini diversificati. Sono iscritte 195 Diocesi italia-
ne su 226 e i giovani stanno condividendo lo stare gli uni accanto agli altri, il 
silenzio per rientrare in sé e la pedagogia del pellegrinaggio. 
Accompagniamoli con tanta preghiera. In una presentazione dell’avvenimento 
il Card. Gualtiero Bassetti presidente dei Vescovi Italiani ha detto che: “I 
giovani non sono oggetto di cui la Chiesa si interessa, ma soggetto vivo. Sa-
ranno loro a dirci cosa vogliono dalla Chiesa. Ha citato Paolo VI che diceva 
che i giovani e la Chiesa hanno un’affinità perché la Chiesa è sempre giovane 
e si rinnova continuamente con la forza dello Spirito Santo. Giovani e Chiesa 
devono sempre più sentirsi alleati. Non vogliamo contarci, ma abbiamo voglia 
di ascoltare un messaggio fresco dal Papa e dai Giovani, che vanno verso una 
primavera della storia e della storia e dell’umanità. e noi ci andiamo con lo-
ro”. 
Ancora: “Il mondo è segnato dal soggettivismo che porta a una vita sgancia-
ta dalla fede. La scommessa grande allora per la Chiesa e gli educatori è di 
riagganciare al soggettivismo le esigenze della fede”. 
Personalmente mi sarebbe piaciuto vivere questa esperienza dal vivo e co-
munque mi aspetto molto per essere aiutato nel ministero con e per i giovani. 
La questione pastorale è seria e bisogna escogitare modi nuovi per fare en-
trare il Vangelo tra i giovani di questo tempo. 
 

 MARIA ASSUNTA IN CIELO 
 Il quarto mistero glorioso alza al cielo il nostro sguardo preso dallo 

sguardo di Maria. Nei suoi occhi vediamo brillare quella speranza di cui 
parla l’Apostolo San Giovanni: “Noi saremo simili a Lui perché lo vedremo 
così come Egli è”. 

 Il cristiano è l’uomo della speranza. Speranza di che? Speranza di vedere 
un volto. Ce lo dice il Salmo: “Quando verrò e vedrò il volto di Dio?” Il 
volto di Gesù è un volto conosciuto in modo misterioso: del resto non co-
nosciamo nemmeno il nostro volto personale. S. Giovanni dice che la spe-
ranza purifica. Da che cosa abbiamo bisogno di purificarci? Certamente 
da molte cose. Però quella del volto è la principale. Non sono forse tutte 
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le nostre maschere e chirurgie la prova del fatto che cerchiamo un volto 
veritiero, quel volto unico e personale e al contempo volto di famiglia, volto 
comune a tutti i volti? (Papa Francesco) 

 

 IX INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
Dal 22 al 26 Agosto a Dublino si svolgerà il IX Incontro Mondiale delle Fa-
miglie dal titolo: “Il Vangelo della famiglia gioia per il mondo”. Come non 
ricordare l’incontro di Milano nel 2012 con Benedetto XVI? Gli incontri 
mondiali delle famiglie: Roma 1994, Rio de Janeiro 1997, Roma 2000, Manila 
2003, Valencia 2006, Città del Messico 2009, Milano 2012, Philadelphia 
2015. Riprenderemo l’argomento la prossima volta. 

don Giovanni 

ORATORIO FERIALE 
Circa un mese è trascorso, dalla conclusione dell’Oratorio Estivo e circa 
due settimane dal termine delle vacanze estive. Sembra ieri che nel corti-
le dell’oratorio si sentivano schiamazzi, grida di gioia, i passi veloci di chi 
rincorre il pallone. Sembra ieri che qui, nel nostro oratorio, gli animatori e 
i collaboratori adulti si occupavano dei più piccoli. Tutto questo sembra 
accaduto solo ieri: eppure al ripensarci sembra passato quasi un secolo: 
che strano effetto illusorio genera la memoria! La cosa buona è che quan-
do si percepisce questo “effetto illusorio” è perché il tempo vissuto in-
sieme è stato vissuto intensamente, con pienezza. Che bello! Quan-
ta Grazia! Questa è la parola che forse risponde meglio alla domanda di 
chi si chiede “ma poi, alla fine cosa rimane di tutto questo?”. Rimane la 
grazia! Rimane la grazia delle amicizie nuove, la grazia del gioco, la gra-
zia dello stare insieme in semplicità, la grazia della complicità nell’educa-
re maturata sul campo, la grazia del veder crescere la messe dopo tanto 
lavoro preparatorio alla semina. Rimane la grazia del tempo donato da 
molti in gratuità d’animo senza rivendicare nulla per sé. Rimane la grazia 
dell’impegno di quanti si sono lasciati guidare in questa avventura. Rima-
ne la grazia che sorprende sempre di coloro che in verità hanno servito 
gratuitamente (senza l’aspettativa di un vantaggio personale) i più piccoli 
a partire dai più “piccoli”.  
Già, ma nel tuo cuore cosa rimane di tutto questo? Nel mio cuore 
rimane lo stupore di tanta bellezza vista e incontrata e proprio per 
questo nel mio cuore rimane anche tanta gratitudine per tutti coloro 
che hanno contribuito a fare di questa estate un’estate di grazia. E allora 
vorrei dire a tutti, alle famiglie, ai bambini, agli animatori, agli adulti che 
generosamente si sono messi a servizio, a coloro che per la prima volta 
hanno messo a disposizione del tempo prezioso, a coloro che “nell’ombra” 
hanno dato il loro contributo, a tutti voi, mi sento di dire: GRAZIE!  

                                        don Gregorio 
 

Permettetemi a questo punto di approfittare della vostra 
buona volontà nel leggere queste righe, per rilanciare 
già ora (non manca poi tanto), la proposta del cosiddetto 
“Ferialino”, un’occasione bella e preziosa per rivivere 
ancora un po’ di quella grazia gustata durante i mesi 
estivi. Vi aspettiamo allora nei pomeriggi dal 3 al 7 Set-
tembre prossimi in oratorio (13,30-17,30) per vivere in-
sieme ancora un’esperienza fantastica.  

 
AVVISI 

 

• MARTEDI’ 14 S. Messe ore 8.30 e S. Messa Prefestiva ore 18.30 
 

• MERCOLEDI’ 15: SOLENNITA’ DELLA MADONNA ASSUNTA 

 S. MESSE ORE 8 - 9.30 - 11 - 18.30 

 ORE 20.30 S. ROSARIO ALLA GROTTA 

 

FESTA DELL’ADDOLORATA 
La Concelebrazione della Festa dell’Addolorata sarà Venerdì 14 Set-
tembre alle ore 21. La Festa degli anniversari di Matrimonio sarà Do-
menica 16 Settembre alle ore 11. Iscrizioni per il mese di Agosto da 
don Giovanni e poi in segreteria parrocchiale. 

 

Partenza: Venerdì 7 ore 18.30 dall’oratorio   
 

Arrivo: Domenica 9 ore 17 circa alla Madonnina. 
  

Chi può partecipare? Tutti gli adolescenti (a partire dai nati dal 
2004), 18-19enni e giovani.  
 

Costo: Euro 25,00. 
 

Iscrizioni entro il 2 Settembre 
(e sempre fino ad esaurimento posti) 

 

Puoi portare il tuo modulo compilato e la quota di iscrizione a BOR-
GONOVO SARA, BRAMBILLA ALESSIA, COLOMBO SARA, 
GATTO MICHELE, RAVASI SIMONE, SCANZIANI PAOLA,  
TROTTO LUCA 

NUOVO CENTRO PARROCCHIALE 
 

Offerte al 6/8       Euro       27.887,99 
 
Dal Comune pervenuti      Euro     160.000,00 


