
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 è sospesa e ri-
prenderà Lunedì 1 Settembre 
 

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

sa fino a Settembre 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Valeriana:      

0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 17 AGOSTO: X DOMENICA DOPO PENTECO-

STE: 1Re 8,15-30; Sal 47; 1Cor 3,10-17; Mc 12,41-

44Adoriamo Dio nella sua santa dimora 

LUNEDI’ 18 AGOSTO: 2Cr 5,2-14; Sal 83; Lc 11,27-28 La gloria 

del Signore risplende sul suo tempio 

MARTEDI’ 19 AGOSTO: S. Giovanni Eudes – memoria facolta-

tiva: 2Cr 7,1-10; Sal 95; Lc 11,29-30 Grande è il Signore e degno 

di ogni lode  

MERCOLEDI’ 20 AGOSTO: S. Bernardo - memoria: 2Cr 8,17-

9,12; Sal 71; Lc 11,31-36 La gloria del Signore risplende in tutto 

il mondo 

GIOVEDI’ 21 AGOSTO: S. Pio X – memoria: 2Cr 9,13-31; Sal 

47; Lc 11,37-44 

Come avevamo udito, così abbiamo visto 

VENERDI’ 22 AGOSTO: B.V. Maria Regina - memoria: 2Cr 10,1

-4.15-19; Sal 105; Lc 11,46-54 Perdona, Signore, l’infedeltà del 

tuo popolo 

SABATO 23 AGOSTO: S. Rosa da Lima – memoria facoltativa: 

Dt 4,9-20; Sal 98; Col 1,21-23; Lc 13,23-30 Esaltate il Signore, 

nostro Dio 

DOMENICA 24 AGOSTO: DOMENICA CHE PRECEDE IL 

MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: 1Mac 

1,10.41-42; 2,29-38; Sal 118; Ef 6,10-18; Mc 12, 13-17 

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

 

Carissimi, 

trascrivo la lettera che i Vescovi italiani hanno diffuso in occasione del giorno 

dell’Assunta, Giornata di preghiera per i cristiani perseguitati. 
 

Dal 14 al 18 agosto siamo chiamati ad accompagnare spiritualmente il Santo 
Padre nella sua visita in Corea del Sud, dove partecipa alla VI Giornata della 
Gioventù asiatica. 
Per le nostre comunità è un’occasione preziosa per accostare la realtà di quella 
Chiesa: una Chiesa giovane, la cui vicenda storica è stata attraversata da una 
grave persecuzione, durata quasi un secolo, nella quale circa 10.000 fedeli su-
birono il martirio: 103 di loro sono stati canonizzati nel 1984, in occasione del 
secondo centenario delle origini della comunità cattolica nel Paese. 
In questa luce si coglie la forza del tema che scandisce l’evento: “Giovani 
dell’Asia! Svegliatevi! La gloria dei martiri risplende su di voi: “Se siamo morti 
con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui” (Rm 6,8). 
Sono parole che vorremmo potessero scuotere anche questa nostra Europa, 
distratta ed indifferente, cieca e muta davanti alle persecuzioni di cui oggi 
sono vittime centinaia di migliaia di cristiani. Se la mancanza di libertà religio-
sa – fondativa delle altre libertà umane – impoverisce vaste aree del mondo, un 
autentico Calvario accomuna i battezzati in Paesi come Iraq e Nigeria, dove 
sono marchiati per la loro fede e fatti oggetto di attacchi continui da parte di 
gruppi terroristici; scacciati dalle loro case ed esposti a minacce, vessazioni e 
violenze, conoscono l’umiliazione gratuita dell’emarginazione e dell’esilio fino 
all’uccisione. Le loro chiese sono profanate: antiche reliquie, come anche sta-
tue della Madonna e dei Santi, vengono distrutte da un integralismo che, in 
definitiva, nulla ha di autenticamente religioso. In queste zone la presenza 
cristiana – la sua storia più che millenaria, la varietà delle sue tradizioni e la 
ricchezza della sua cultura – è in pericolo: rischia l’estinzione dagli stessi luo-
ghi in cui è nata, a partire dalla Terra Santa.  
A fronte di un simile attacco alle fondamenta della civiltà, della dignità umana 
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e dei suoi diritti, noi non possiamo tacere. L’Occidente non può continuare a 
volgere lo sguardo altrove, illudendosi di poter ignorare una tragedia umani-
taria che distrugge i valori che l’hanno forgiato e nella quale i cristiani pagano 
il pregiudizio che li confonde in modo indiscriminato con un preciso modello di 
sviluppo. 
A nostra volta, vogliamo che la preoccupazione per il futuro di tanti fratelli e 
sorelle si traduca in impegno ad informarci sul dramma che stanno vivendo, 
puntualmente denunciato dal Papa: “Ci sono più cristiani perseguitati oggi che 
nei primi secoli”. 
Con questo spirito invitiamo tutte le nostre comunità ecclesiali ad unirsi in 
preghiera in occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine 
Maria  (15 agosto) quale segno concreto di  partecipazione con quanti sono 
provati dalla dura repressione. 
Per intercessione della Vergine Madre, il loro esempio aiuti anche tutti noi a 
superare l’aridità spirituale di questo nostro tempo, a riscoprire la gioia del 
Vangelo e il coraggio della testimonianza cristiana. 
 

Così il nostro Arcivescovo: 

“ La persecuzione cristiana in Medio Oriente scuota la nostra fede tiepida. 
Faccio appello a tutta la Chiesa ambrosiana e a tutte le donne e gli uomini di 
buona volontà affinché non manchi la preghiera incessante per la condizione 
drammatica di questi fratelli perseguitati. Ciascuno si impegni nell’aiuto con-
creto per i loro bisogni e alzi la propria voce presso le istituzioni deputate 
affinché facciano quanto è in loro potere per intervenire a porre fine al cal-
vario che da troppo tempo tanti cristiani stanno vivendo”. 

don Giovanni 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Sabato 6 e Domenica 6 Settembre l’Oratorio organizza la tradizionale 

Fiaccolata di inizio anno (c’è ancora qualche posto, rivolgersi agli educa-

tori). Quest'anno si è deciso di partire da Concesio, paese natale di Paolo 

VI, per due motivi: la sua imminente beatificazione, il prossimo 19 Otto-

bre; ricordare l'Ausiliaria Silvana, visto che è stato Paolo VI "l'ispiratore" 

dell'Istituto delle Ausiliarie Diocesane; passeremo anche da Treviglio, 

paese natale di Silvana. 

Vi aspettiamo ad attenderci numerosi al nostro arrivo DOMENI-

CA 7 SETTEMBRE ALLE 18 ALLA MADONNINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inno a Maria Assunta in cielo 

Canta ed esulta, o Chiesa del Signore: 

Cristo ha svegliato sua Madre dalla morte 

e l'ha innalzata nella gloria del cielo, 

alleluia, alleluia, amen. 

1. Quando tuo Figlio fu innalzato da terra, 

attirò ogni creatura a sè, 

ora egli ti innalza nei cieli accanto a lui 

e tu avanzi alla sua destra raggiante di gloria. 

2. Nella tua carne si compie l'ora di passare 

da questo mondo al Regno; 

oggi tuo Figlio ti offre il vino nuovo, 

che a Cana avevi già pregustato. 

3. Donna, Cristo tuo Figlio ai piedi della croce 

ti lascio Madre a Giovanni e ai credenti, 

oggi ti accoglie nel suo Regno 

e ti proclama in eterno 

Regina del cielo. 
4. Gloria al Signore che raduna il suo popolo, 
e in Maria fa risplendere l'immagine della Chiesa; 
cantiamo lodi all'indivisa Trinità, 
che ha operato in lei meraviglie di grazia. 


