
 
AVVISI 

 

 LUNEDI’ 15 AGOSTO: SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA 
VERGINE MARIA 
- S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30 

ORARIO S. MESSE: 
 

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

Feriali: - ore 8.30 in parrocchia;  
   - La S. Messa delle 18 in 
     Caviana riprenderà Lunedì 
     29 Agosto 
 
 
 
 
 
 

La S. Messa del Mercoledì in Orato-
rio Maschile è sospesa fino a Set-
tembre 

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                         
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 14 AGOSTO: XIII DOMENICA DOPO PENTECO-

STE: Ne 1, 1-4; 2, 1-8; Sal 83; Rm 15, 25-33; Mt 21, 10-16 

Ascolta, Signore, il grido della mia preghiera 

LUNEDI’ 15 AGOSTO: ASSUNZIONE DELLA BEATA 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 

MARTEDI’ 16 AGOSTO: S. Stefano di Ungheria – memoria facol-
tativa: S. Rocco – memoria facoltativa: Ne 1 0,  29 - 11, 2; Sal 101; 
Lc 13, 18-21 Un popolo nuovo darà lode al Signore 
MERCOLEDI’ 17 AGOSTO: S. Massimiliano Maria Kolbe - memoria: 
Ne 12, 27-31. 38-43; Sal 47; Lc 13, 34-35 Grande è il Signore nella 
città del nostro Dio 
GIOVEDI’ 18 AGOSTO: Ne 1 3,  1 5-22; Sal 68; Lc 14, 1-6 Mi divora 
lo zelo per la tua casa, Signore 
VENERDI’ 19 AGOSTO: S. Giovanni Eudes – memoria facoltativa: 
Ne 13, 23-32; Sal 118; Lc 14, 1a. 7-11 Tu sei giusto, Signore 
SABATO 20 AGOSTO: S. Bernardo – memoria:  Dt 8,  1 -6; Sal 96; 
Ef 5, 1-4; Mc 12, 28a.d-34 
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

DOMENICA 21 AGOSTO: XIV DOMENICA DOPO PENTECO-

STE: Esd 2,70-3,7.10-13; Sal 101; Ef 4,17-24; Mt 5,33-48 Sia 

lode in Sion al nome del Signore 

GRIGLIATA DI FERRAGOSTO 

Lunedì 15 Agosto ore 19.30 Grigliata di Ferragosto presso la casa par-
rocchiale per adolescenti, 18-19enni e giovani. Iscrizioni entro Domenica 14 Ago-
sto presso Barzaghi Roberto 320/ 1767669. 

Carissimi, 
nel mese di agosto molte attività lavorative sono sospese e anche 
chi non avesse la possibilità di recarsi in un luogo di vacanza, più 
facilmente può dedicare maggior tempo alla preghiera. Anche Pa-
pa Francesco, pur restando in Vaticano, nel periodo estivo riserva 
gran parte della giornata alla meditazione. Propongo allora alcuni 
testi che, pur nella loro brevità, possano aiutarci a seguire il suo 

esempio, invitando all’ascolto della Parola e alla riflessione personale: senza 
temere di stare in silenzio davanti al Signore proviamo a “restituirGli” un po’ 
del tempo che ci dona nella Sua bontà. 
 
“Signore, fa' che con calma riempia le mie giornate, come il mare lentamente 
ricopre tutta la spiaggia; illumina la mia vita come i raggi del tuo sole fanno 
cantare la superficie delle acque.”      (Michel Quoist) 
 
«Il riposo significa lasciare le occupazioni quotidiane, staccarsi dalle normali 
fatiche del giorno. della settimana e dell'anno. Lasciare e staccarsi da tutto 
ciò che si potrebbe esprimere con il simbolo "Marta". È importante che il ripo-
so non sia un andare nel vuoto, che esso non sia soltanto un vuoto (in tale caso 
non sarebbe un vero riposo). È importante che il riposo sia riempito con l'in-
contro. Penso - sì, certamente - all'incontro con la natura, con le montagne, 
con il mare e con le foreste. L'uomo, a contatto sapiente con la natura, ricupe-
ra la quiete e si calma interiormente. Ma ciò non è ancora tutto quanto si possa 
dire del riposo. Bisogna che esso sia riempito con un contenuto nuovo, con quel 
contenuto che si esprime nel simbolo "Maria". "Maria" significa l'incontro con 
Cristo, l'incontro con Dio. Significa aprire la vista interiore dell'anima alla sua 
presenza nel mondo, aprire l'udito interiore alla parola della sua verità. Auguro 
a tutti un simile riposo. In modo particolare. auguro tale riposo ai giovani: ai 
ragazzi e alle ragazze, che, liberi dagli obblighi scolastici o universitari, in 
questo tempo viaggiano, conoscono il mondo e gli uomini, partecipano alle colo-
nie o ai campeggi estivi. Vivono in modo particolarmente intenso la bellezza del 
mondo e la loro propria giovinezza. So che tra loro non mancano di quelli per i 
quali il tempo del riposo estivo è, contemporaneamente, il tempo di un partico-
lare incontro con il Signore, nella comunità fraterna dei coetanei. Preziose, 
quanto preziose sono proprio tali vacanze! Le conosco dalla mia personale espe-
rienza, perché nella mia vita ho trascorso, come pastore, molte vacanze con i 
giovani. A tutti i giovani auguro quindi, con tutto il cuore, che questo tempo di 
riposo diventi per loro il tempo dell'incontro, di un incontro, nel quale si trovi 
"la parte migliore", la parte di cui ormai nessuno può privarci».    

(San Giovanni Paolo II) 

Comunità in 

Cammino   
14 Agosto - N°33 Verano Brianza 



“Gli uomini sono folli - dice Dio - Essi vogliono avere sempre più tempo. Essi vo-
gliono possedere il tempo. Essi non sanno dire altro che: “Non perder tempo!” 
Poveri uomini che non hanno compreso che, a volerlo guadagnare, si può perdere 
il proprio tempo. Poveri uomini, passati troppo in fretta dal quadrante solare al 
cronometro! Essi misurano sempre meglio il tempo ma non ne conoscono più il mi-
stero. Allora, ho riflettuto - dice Dio - io voglio regalare loro un'agenda, la mia 
agenda, piena di appuntamenti importanti. Ogni giorno un incontro con me... qual-
che minuto d'ebbrezza nel grigiore del tempo, poiché io sono l'Eterno, colui che 
possiede il tempo. Ogni giorno dei lunghi momenti con la sposa o lo sposo, insieme 
con gli amici, con i figli... È deciso - dice Dio - offrirò loro la mia agenda perché, 
dal più grande al più piccolo, scoprano finalmente che solo il tempo passato ad 
amare è tempo guadagnato.”              (Anonimo) 

 
“Il tempo dell’estate è occasione propizia per il riposo e lo svago, che possono 
intelligentemente coniugarsi con l’arricchimento umano, culturale e spirituale. 
Credo che le nostre comunità cristiane, tradizionalmente educate all’accoglienza 
e al dialogo, sapranno aprirsi all’incontro con chi proviene da altre regioni d’Italia 
o dai diversi paesi del mondo, offrendo una generosa ospitalità e crescendo nello 
scambio di esperienze. È l’estate dell’anno giubilare, dedicato da papa Francesco 
alla scoperta del volto di Dio misericordioso: la bellezza del creato, le grandi 
testimonianze dell’architettura e delle diverse arti, il fascino del silenzio… aiu-
teranno ad aprire il cuore all’esultanza spirituale, di chi si riconosce amato e be-
nedetto, anche attraverso tutto ciò che lo circonda, soprattutto specchiandosi 
da fratello negli occhi di chi ha il dono di incontrare. Così anche le vacanze pos-
sono diventare, per tutti, un cantiere di misericordia e di pace.”  

(Antonio Napolioni, Vescovo di Cremona) 
 
“Trova il tempo di pensare, è la fonte del potere. Trova il tempo di pregare, è il 
più grande potere sulla Terra. Trova il tempo di ridere, è la musica dell'anima. 
Trova il tempo per giocare, è il segreto dell'eterna giovinezza. Trova il tempo 
per amare ed essere amato, è il privilegio dato da Dio. Trova il tempo di dare, la 
giornata è troppo corta per essere egoisti. Trova il tempo di leggere, è la fonte 
della saggezza. Trova il tempo di essere amico, è la strada della felicità. Trova il 
tempo di lavorare, è il prezzo del successo. Trova il tempo di fare la carità, è la 
chiave del Paradiso.”             (Madre Teresa) 

 
Aiutiamoci a vicenda a sperimentare la bellezza dell’ascolto della Parola, 
dell’adorazione silenziosa, della meditazione che porta frutto nella quotidia-
nità.          

don Giovanni 
 

 

FIACCOLATA VOTIVA DA ARENZANO (GE) 

Nei giorni 9-10-11 Settembre l’Oratorio organizza la consueta 

Fiaccolata di inizio anno oratoriano. Possono partecipare 

adolescenti (dai nati nel 2002), 18-19enni e giovani. Iscrizioni 

entro il 15 Agosto, versando la quota di Euro 25 e portando il 

tagliando di iscrizione compilato, da Borgonovo Sara, Colom-

bo Sara, Parravicini Giovanni, Preda Simone, Scanziani Paola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dal 17 al 19 settembre 
CELEBRAZIONI PER IL 50° di Padre ENRICO REDAELLI 

 Sabato 17: ore 20.30 Processione aux flambeau con il Simulacro 
dell’Addolorata, con partenza dalla Caviana (percorso: via Grandi – via 
Caviana – via XXIV Maggio – via Preda – Chiesa parrocchiale). 

 Domenica 18: ore 10.30 processione con partenza dai Giardini 
Comboni (percorso: via Roma - via Trieste - via Pio XII - via Preda -  
Chiesa parrocchiale); alle ore 11 S. Messa solenne; pranzo; alle ore 21 in 
chiesa parrocchiale omaggio musicale con il gruppo “Monday Gospel”. 

 Lunedì 19: ore 20.45 S. Messa presso i Giardini Comboni a ricor-
do dei missionari e missionarie defunti. 

Domenica 18 Settembre, in concomitanza con la celebrazione per il 50° di Ordi-
nazione di Padre Enrico Redaelli, nella S.Messa delle ore 11 ricorderemo anche 
gli anniversari di matrimonio. Chi fosse interessato può dare l’adesione in se-
greteria parrocchiale o a don Giovanni entro Domenica 11 Settembre. 

CAMMINI DI FEDE 

 

 LUNEDI’   3° ELEMENTARE   DALLE 16.45 ALLE 17.45 

 

 MARTEDI’   4° ELEMENTARE   DALLE 16.45 ALLE 17.45 

 

 MERCOLEDI’ 1° MEDIA    DALLE 16.45 ALLE 17.45 

 

 GIOVEDI’    5° ELEMENTARE   DALLE 16.45 ALLE 17.45 

 

 VENERDI’    2° E 3° MEDIA        DALLE 16.30 ALLE 17.30 

 

 

 

 

 1° E 2° ELEMENTARE:  alla Domenica mattina secondo il  

      calendario che verrà proposto 
 

 ADOLESCENTI:   Martedì dalle 21 alle 22 

    (1°, 2° e 3° superiore) 
 

 GIOVANI:    momenti di formazione da concordare 

      con le proposte del Decanato e della 
      Diocesi 

 

 ADULTI:    Domenica pomeriggio 


