
TELEFONI: 
 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 
 

Ausiliaria Elena: 333.1350360 
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Sito: www.parrocchiaverano.it 

ORARIO S. MESSE 
 

 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato liturgia vigiliare ore 18.30; 
  
- Domenica ore 8 - 10.30 - 18.30. 
 
Feriali:  
Ore 8.30 in chiesa parrocchiale per 
tutto il mese di Agosto 

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

LUNEDI’ 17 AGOSTO: S. Massimiliano Maria Kolbe - me-
moria: 2Cr 17,1-6; 19,4-11; Sal 5; Lc 12,1-3 Signore, guidami 
con giustizia 
MARTEDI’ 18 AGOSTO: 2Cr 28,16-18a.19-25; Sal 78; Lc 12,4
-7 Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri 
MERCOLEDI’ 19 AGOSTO: S. Giovanni Eudes – memoria 
facoltativa: 2Cr 29,1-12a.15-24a; Sal 47; Lc 12,8b-12 Forte, 
Signore, è il tuo amore per noi 
GIOVEDI’ 20 AGOSTO: S. Bernardo - memoria: 2Cr 30,1-
5.10-13.15-23.26-27; Sal 20; Lc 12,13-21 Beato chi cammina 
nella legge del Signore 
VENERDI’ 21 AGOSTO: S. Pio X - memoria: 2Cr 36,5-
12.17; Sal 78; Lc 12,22b-26 Salvaci, Signore, per la gloria del 
tuo nome 
SABATO 22 AGOSTO: B. V. Maria Regina – memoria: Dt 
4,23-31; Sal 94; Rm 8,25-30; Lc 13,31-34 Venite, adoriamo il 
Signore 

DOMENICA 23 AGOSTO: DOMENICA CHE PRECEDE IL 
MARTIRIO DI S. 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,  

• La Solennità dell’Assunta in cielo ci indica la meta ultima del nostro 
pellegrinaggio terreno. Ci ricorda che tutto il nostro essere, spirito, 
anima e corpo, è destinato alla pienezza della vita; che chi vive e muo-
re nell’amore di Dio e del prossimo sarà trasfigurato ad immagine del 
corpo glorioso di Cristo Risorto. Che cosa dona al nostro cammino, alla 
nostra vita questo momento della vita di Maria? Che in Dio c’è spazio 
per l’uomo e nell’uomo c’è spazio per Dio. Questa è la speranza cri-
stiana che può orientare tutta l’esistenza. 

 

• Nella catechesi dei primi due Mercoledì di Agosto, Papa Francesco ha 
trattato il tema: Guarire il mondo. Gesù, nella sua vita, si è fatto ca-
rico di una umanità bisognosa di essere guarita. “Anche noi come cri-
stiani siamo chiamati, in questo tempo, ad avere sentimenti o atteg-
giamenti che guariscono, aprendoci a orizzonti nuovi mentre noi vigi-
liamo nelle difficoltà attuali. Il Vangelo è in grado di trasformare le 
radici delle nostre infermità fisiche, spirituali e sociali e guarire in 
profondità strutture ingiuste e le pratiche distruttive che ci separa-
no gli uni dagli altri, minacciando la famiglia umana e il nostro pianeta”. 

 Inoltre abbiamo bisogno di essere guariti nello sguardo: gli altri non 
sono oggetti da usare e scartare; e in una cultura individualistica e 
aggressiva, conservare sempre la dignità dell’altro, soprattutto se 
bisognoso; mai guardato dall’alto in basso. Non superiorità ma 
umiltà; non apparenza ma servizio; non elargizione ma condivisio-
ne. 

 
Signore, guarisci il nostro cuore e il nostro sguardo. Rendici segni di 
speranza. 

don Giovanni 
 
 
 
 

Comunità in 

Cammino    

16 Agosto 2020 -n°33 



 
 

AVVISI 
 

• DA VENERDI’ 21 A DOMENICA 23 Pellegrinaggio ad Assisi 

 
 

• DOMENICA 13 SETTEMBRE ore 10.30 S. Messa Anniversari di Matri-
monio. Segnalare la propria presenza in Segreteria Parrocchiale. Nel rispetto 
delle norme vigenti non si potrà organizzare il pranzo comunitario, ma solo un 
aperitivo all’aperto. Sopperiremo con una partecipazione più numerosa e più 
gioiosa. Aiutiamoci a passare parola! 

 
 

• MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 74° Anniversario di Consacrazione della 
chiesa; S. Messa ore 20.45 con i sacerdoti nativi e che hanno esercitato il 
loro ministero a Verano 

 
 

SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI  
 
Dal 29 Settembre 2020 presso la Parrocchia di Besana - Piazza Cuzzi 8, 
dalle 20.45 alle 22.30. 
Iscrizioni entro il 31 Agosto presso don Giovanni o via mail, scrivendo a   
segreteria.formazioneteologica@gmail.com  

Grazie da una famiglia 
Cari don Giovanni, don Gregorio ed Elena, scrivo a voi ma mi piacereb-
be che questa lettera arrivasse ad ogni animatore, volontario, adulto, 
Amilkar e Ba-oo che hanno prestato il proprio tempo, per realizzare 
Summerlife 2020. Spero possiate rendervi conto di quale grande oppor-
tunità avete dato ai miei figli e a tutti i bambini e i ragazzi che hanno 
partecipato all'oratorio che avete organizzato. Spero che siate consape-
voli che avete fatto qualcosa di davvero importante e di unico. Ciò che 
ha reso speciale questi giorni è stato non solo organizzare Summerlife 
ma farlo alla maniera del Vangelo. Ho riconosciuto nell'entusiasmo degli 
animatori e nell'impegno degli adulti il desiderio di ritrovarsi "alla ma-
niera di Gesù", nell'accoglienza dei più piccoli, nella condivisione e nella 
gioia dello stare insieme. È stata un’estate diversa, inedita, ma vissuta 
con lo stesso spirito di servizio, con lo stesso intento educativo e la 
stessa passione che caratterizza l'oratorio feriale. L’impegno di tanti vo-
lontari, l’adesione dei giovani e degli adulti, dei genitori, degli educatori, 
ha reso possibile quello che sembrava se non impossibile almeno diffi-
coltoso. I miei figli sono tornati ogni giorno con il sorriso sulle labbra e 
mille cose da raccontare, insomma.. avete lasciato il segno, avete fatto 
"nuova" questa estate. 
Ringrazio chi ha permesso il realizzarsi di tutto questo donando il pro-
prio tempo e il proprio impegno. 

Tu, Dio, con misteriosa sapienza leggi i nostri occhi. 
Possono esser occhi chiusi all’amore pur bene aperti, 
occhi che guardano con invidia, 
occhi che celano pensieri di cui ci vergogniamo, 
occhi che indagano altri in cerca di difetti, 
occhi che nascondono la verità, 
occhi resi sfuggenti dalla paura, 
o semplicemente occhi spenti e tristi, 
occhi disillusi, occhi che non vorrebbero vedere quello 
che vedono, occhi più chiusi che aperti. 
 
  
Tu Signore che leggi nei nostri occhi e sai che essi so-
no specchio di ciò che siamo, 
purifica il nostro cuore da pensieri e sentimenti che 
tradiscono le malattie della nostra anima. 
 
 
Addolcisci i nostri occhi quando sono inaspriti, 
rendi accoglienti i nostri occhi quando facciamo finta 
di non vedere qualcuno che ci ha ferito, 
fa’ che abbassiamo gli occhi quando sono alteri e 
sprezzanti, 
fa’ che teniamo lo sguardo fermo negli occhi degli al-
tri per amor di verità, 
fa’ che non distogliamo lo sguardo quando ci chiedi di 
farti da testimoni davanti a tutti. 
 
  
Signore guarisci i nostri occhi con il collirio del tuo 
amore, 
donaci occhi fieri ma capaci di misericordia, 
purifica il cuore da tanto male e donaci il coraggio 
della verità. 
Te ne preghiamo per amore di Cristo nostro Signore. 
Amen 

https://www.parrocchiaverano.it/scuola-teologia-per-laici/segreteria.formazioneteologica@gmail.com

