
 

 

 

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 

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 ore 18.00 in Cavia-
na; riprenderà Lunedì 28 Agosto 
- La S. Messa del Mercoledì delle ore 
20.45 in Oratorio Maschile è sospesa 
fino a Settembre 

DOMENICA 13 AGOSTO: X DOMENICA DOPO PENTECO-
STE: 1 Re 8, 15-30; Sal 47; 1 Cor 3, 10-17; Mc 12, 41-44 
Adoriamo Dio nella sua santa dimora 

LUNEDI’ 14 AGOSTO: S. Simpliciano – memoria: 1Re 3, 16-
28; Sal 71; Lc 11, 27-28 Fiorisca, Signore, la tua giustizia e 
abbondi la pace 

MARTEDI’ 15 AGOSTO: ASSUNZIONE DELLA B.V. MA-
RIA: Ap 11, 19 - 12, 6. 10ab; Sal 44; 1 Cor 15, 20-26; Lc 
1, 39-55 Risplende la regina, Signore, alla tua destra 

MERCOLEDI’ 16 AGOSTO: S. Stefano di Ungheria – memoria 
facoltativa; S. Rocco – memoria facoltativa: 1Re 11, 1-13; Sal 88; Lc 
11, 31-36 Il tuo amore, o Dio, rimane per sempre 

GIOVEDI’ 17 AGOSTO: S. Massimiliano Maria Kolbe - memoria: 
1Re 11, 41 - 12, 1.2. 20-25a; Sal 47; Lc 11, 37-44 Come avevamo udito, 
così abbiamo visto 

VENERDI’ 18 AGOSTO: 1Re 12, 26-32; Sal 105; Lc 11, 46-54 Per-
dona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo 

SABATO 19 AGOSTO: S. Giovanni Eudes – memoria facoltativa: 
Dt 4, 1-8; Sal 98 (99); Rm 7, 7-13; Gv 3, 16-21 Il Signore regna nella 
sua santa città 

DOMENICA 20 AGOSTO: XI DOMENICA DOPO PENTE-
COSTE: 1 Re 19, 8b-16.18a-b; Sal 17; 2 Cor 12,2-10b; 
Mt 10,16-20 Beato chi cammina alla presenza del Si-
gnore 

Carissimi, 
Sabato 5 Agosto è deceduto a Triuggio (Villa Sacro Cuore) il Card. Dionigi 
Tettamanzi. Sia a Triuggio, come a Milano per i Funerali Martedì 8 Agosto, c’è 
stato un grande afflusso di popolo. Riporto una sintesi dell’Omelia del Card. 
Scola e il Saluto di Mons. Mario Delpini. 
 

«La morte di questo uomo amabile ed amato, come l’ha definito Papa Francesco 
nel suo Messaggio, non è una sconfitta della vita. Al contrario, ne è la pienezza. 
La sua morte è una vittoria. Ce lo conferma la Seconda Lettura, tratta dalla 
Passione secondo Matteo», sottolinea subito Scola. 
Chiaro il riferimento alla Risurrezione, «pieno compimento del nostro destino», 
approfondito anche attraverso un brano dell’omelia della Pasqua 2011 del car-
dinale Tettamanzi. 
«Moltissimi tra noi – penso anche a me, alla nostra lunga collaborazione ed ami-
cizia – hanno nel cuore fatti e momenti in cui hanno potuto godere dell’intensa 
umanità del Cardinale Dionigi. Ad essi ritorneremo quasi a preziose reliquie. Di 
essi parleremo agli adolescenti, ai giovani, a figli e nipoti per aiutarli a cresce-
re. Colpiva in lui il permanente sorriso, espressione di una umanità contagiosa, 
riverbero della tenerezza di Gesù e di Maria Santissima verso tutti coloro che 
incontrava e, con eccezionale pazienza, salutava ad uno ad uno. Era inoltre pro-
fondamente competente nel campo delle scienze morali e bioetiche, come rive-
lano le numerose pubblicazioni e, in modo speciale, la collaborazione diretta 
con San Giovanni Paolo II, con Benedetto XVI e con Papa Francesco», dice su-
bito il successore di Tettamanzi sulla Cattedra di Ambrogio e Carlo. 
Il pensiero va anche alla metropoli: «Il rapporto del Cardinale Dionigi con la 
società civile ebbe un peso notevole. Si manifestò non solo attraverso un’aper-
tura al confronto sociale a cui va aggiunto quello ecumenico e interreligioso, ma 
anche attraverso un’attenzione ai problemi della famiglia, delle famiglie ferite, 
della vita, del lavoro e dell’emarginazione nelle sue tante e dolorose forme. Il 
Cardinale era guidato da un profondo senso di giustizia che si esprimeva nella 
promozione e nella difesa dei diritti di tutti e di ciascuno vissuti nel loro lega-
me profondo con i doveri e garantiti da buone leggi. Seppe denunciare senza 
timidezze, ma sempre in modo costruttivo, i mali delle nostre terre» 
Da qui la responsabilità che viene a tutti da una vita tanto generosamente spe-
sa e da un’eredità che la Chiesa ambrosiana saprà mantenere viva trovando 
forme e modi: «Affidare, come ora stiamo facendo, il Cardinale Dionigi al Pa-
dre, non può ridursi ad un gesto di umana gratitudine. Deve scavare in noi in 
profondità, interrogarci sullo stato della nostra fede e sulla disponibilità a 
lasciarci prendere a servizio, a spezzare ed offrire tutta la nostra vita come il 
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Cardinale ci ha insegnato fino alla fine, soprattutto negli ultimi mesi della sua 
malattia, portata in atteggiamento di piena e consapevole offerta» . 
 

Le parole dell’Arcivescovo eletto 
Infine, è monsignor Delpini che dà voce al sentimento di tutti, nella «gratitudine 
al popolo immenso di Dio che ha visitato la salma incessantemente in questi gior-
ni, come sospinto da un intimo bisogno di esprimere affetto e di pregare. Mi pare 
che la ragione che ci accomuna tutti in questo tributo di preghiera e di affetto 
sia questa: che è stato facile voler bene al cardinal Dionigi. È stato il suo tempe-
ramento, il suo modo di fare, la sua saggezza, il suo sorriso, la sua prossimità alla 
gente comune. Forse il cardinal Dionigi vuol dirci quest’oggi: “Qua voi siete tanti, 
siete bravi, avete tante qualità, o forse non avete tutte le qualità desiderabili, 
forse nessuno è perfetto. Però, ecco, una raccomandazione vorrei farvi: cercate 
di fare in modo che sia facile volervi bene”». 

don Giovanni 

FIACCOLATA VOTIVA DA DRENA (TN) 
 

Nei giorni 8-9-10 Settembre l’Oratorio organizza la consueta Fiaccolata di 
inizio anno oratoriano.  
Possono partecipare adolescenti (dai nati nel 2003), 18-19enni e giovani. 
Iscrizioni entro il 15 Agosto (o fino ad esaurimento posti), versando la 
quota di Euro 25 e portando il tagliando di iscrizione compilato a:  
Borgonovo Sara, Brambilla Alessia, Scanziani Paola.  

Preghiera a Maria Assunta di Paolo VI  
 

O Maria Immacolata Assunta in cielo, tu che vivi beatissima nella 
visione di Dio: di Dio Padre che fece di te alta creatura, di Dio Fi-
glio che volle da te essere generato uomo e averti sua madre, di 
Dio Spirito Santo che in te compì la concezione umana del Salvato-
re.  
O Maria purissima o Maria dolcissima e bellissima o Maria donna 
forte e pensosa o Maria povera e dolorosa o Maria vergine e madre 
donna umanissima come Eva più di Eva.  
Vicina a Dio nella tua grazia nei tuoi privilegi nei tuoi misteri nella 
tua missione nella tua gloria.  
O Maria assunta nella gloria di Cristo nella perfezione completa e 
trasfigurata della nostra natura umana.  
O Maria porta del cielo specchio della luce divina santuario dell’Al-
leanza tra Dio e gli uomini, lascia che le nostre anime volino dietro 
a te lascia che salgano dietro il tuo radioso cammino trasportate da 
una speranza che il mondo non ha quella della beatitudine eterna.  
Confortaci dal cielo o Madre pietosa e per le tue vie della purezza e 
della speranza guidaci un giorno all’incontro beato con te e con il 
tuo divin Figlio il nostro Salvatore Gesù.  
Amen!  

AVVISI 
 

• LUNEDI’ 14 ore 18.30 S. Messa di Vigilia 

• MARTEDI’ 15: SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE 
MARIA 

 S. MESSE ORE 8 - 9.30 - 11 - 18.30 
 

CHIESA EX PARROCCHIALE E RESTAURO CAMPANILE 
 
Entrate al 6/7/2017           Euro 290.446,42 
105 Buste             Euro      1.375,19 
 
Totale Entrate             Euro 291.821,61 
 
 
Totale Uscite            Euro 604.494,38 

ANTICIPAZIONI APPUNTAMENTI  
SETTEMBRE E OTTOBRE 

 

 Festa della Madonnina 1 - 12 Settembre (vedi volantino con tut-
to il programma) 

 8 Settembre ore 21 in Duomo Pontificale con il Card. Scola 

 8 - 9 - 10 Settembre Fiaccolata Votiva da Drena (TN) 

 9 Settembre immissione del nuovo Arcivescovo Mons. Mario Del-
pini 

 Momenti di preghiera 

 15 Settembre: Anniversario Consacrazione della Chiesa - 
ore 21 Concelebrazione con i sacerdoti nativi o che hanno svolto 
il loro ministero a Verano 

 Sabato 16 Settembre ore 20.30 Processione con la Statua 
dell’Addolorata partendo dalla Chiesa della Caviana 

 Domenica 17 ore 11 S. Messa Anniversari di Matrimonio 
(segnalare la presenza in Segreteria o a don Giovanni) 

 21 - 22 - 23 Settembre alla sera momenti di saluto a don Gau-
denzio 

 Domenica 24 Settembre ore 16/17 ingresso del nuovo Arci-
vescovo 

 Sabato 30 Settembre Rito di Ammissione tra i candidati al dia-
conato e al presbiterato per Angelo Radaelli 

 Domenica 1 Ottobre accoglienza di don Gregorio 


