L’Associazione “Il Germoglio” - Le donne del carcere ringraziano per la
raccolta di domenica 3 agosto che è stata di € 715,00.

Comunità in

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

Cammino
Verano Brianza

24 Agosto - N°34

LUNEDI’ 25 AGOSTO: S. Ludovico; S. Giuseppe Calasanzio - memoria facoltativa 1Mac 6,1-17; Sal 9; Mc 1,4-8 Narrate a tutti i popoli le opere di Dio
MARTEDI’ 26 AGOSTO: S. Alessandro – memoria facoltativa:
1Mac 8,1-7.12-18; Sal 36; Lc 3,15-18 Il Signore non abbandona i suoi
fedeli
MERCOLEDI’ 27 AGOSTO: S. Monica - memoria: 1Mac 9,23-31; Sal
25; Lc 7,24b-27 Signore, nella tua verità dirigo i miei passi
GIOVEDI’ 28 AGOSTO: S. Agostino – memoria: 1Mac 10,1-2.15-21;
Sal 30; Mt 11,7b.11-15 In Te, Signore, mi sono rifugiato

Carissimi,
il viaggio Apostolico di Papa Francesco in Corea in occasione della VI Giornata
della Gioventù Asiatica (13-18 agosto) necessita di essere giustamente ripreso. Ripropongo alcuni passaggi dell’omelia conclusiva della Giornata della Gioventù di domenica 17 agosto:
⇒

Portare la sapienza della fede in ogni ambito sociale
Il Continente asiatico, imbevuto di ricche tradizioni filosofiche e religiose,
rimane una grande frontiera per la vostra testimonianza a Cristo, «via, verità e vita» (Gv 14,6). Quali giovani che non soltanto vivete in Asia, ma siete
figli e figlie di questo grande Continente, avete il diritto e il compito di
prendere parte pienamente alla vita delle vostre società. Non abbiate paura
di portare la sapienza della fede in ogni ambito della vita sociale!

⇒

Dall’ottimismo alla speranza
Voi e i vostri amici siete pieni di ottimismo, di energia e di buona volontà,
caratteristici di questa stagione della vostra vita. Lasciate che Cristo trasformi il vostro naturale ottimismo in speranza cristiana, la vostra energia
in virtù morale, la vostra buona volontà in amore genuino che si sa sacrificare! Questo è il cammino che siete chiamati ad intraprendere. Questo è il
cammino per vincere tutto ciò che minaccia la speranza, la virtù e l’amore
nella vostra vita e nella vostra cultura. In questo modo, la vostra giovinezza
sarà un dono a Gesù e al mondo.

⇒

Voi siete il presente
voi non siete soltanto una parte del futuro della Chiesa: siete anche una
parte necessaria e amata del presente della Chiesa!

⇒

Saper ascoltare il gemito di tante persone
Nella vostra vita cristiana sarete molte volte tentati, come i discepoli nel
Vangelo di oggi, di allontanare lo straniero, il bisognoso, il povero e chi ha il

VENERDI’ 29 AGOSTO: MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE - FESTA: Is 48,22-49,6; Sal 70; Gal 4,13-17 Mc 6,17
-29 Sei Tu, Signore, la difesa del giusto
SABATO 30 AGOSTO: Beato Alfredo Ildefonso Schuster – memoria: Dt 11,1-8a; Sal 98; 1Tm 6,11b-16; Gv 14,21-24 Esaltate il Signore,
nostro Dio
DOMENICA 31 AGOSTO: I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 65,13-19; Sal 32; Ef 5,614; Lc 9,7-11 Nel Signore gioisce il nostro cuore
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 riprenderà Lunedì 1 Settembre
La S. Messe del Mercoledì ore
20.45 in Oratorio Maschile è sospesa 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

cuore spezzato. È il gemito di tante persone nelle nostre città anonime, la
supplica di moltissimi vostri contemporanei, e la preghiera di tutti quei
martiri che ancora oggi soffrono persecuzione e morte nel nome di Gesù:
«Signore, aiutami!». È spesso un grido che sgorga dai nostri stessi cuori:
«Signore, aiutami!». Diamo risposta a questa invocazione, non come quelli
che allontanano le persone che chiedono, come se servire i bisognosi si
contrapponesse allo stare più vicini al Signore. No! Dobbiamo essere come
Cristo, che risponde ad ogni domanda d’aiuto con amore, misericordia e
compassione.
⇒

Àlzati!
«Alzati!». Questa parola parla di una responsabilità che il Signore vi affida. È il dovere di essere vigilanti per non lasciare che le pressioni, le tentazioni e i nostri peccati o quelli di altri intorpidiscano la nostra sensibilità
per la bellezza della santità, per la gioia del Vangelo. Il Salmo responsoriale odierno ci invita continuamente ad «essere lieti e a cantare con gioia».
Con la certezza dell’amore di Dio, andate per il mondo, così che «a motivo
della misericordia da voi ricevuta» (v. 31), i vostri amici, i colleghi di lavoro, i connazionali e ogni persona di questo grande Continente «anch’essi
ottengano misericordia» (v. 31). È proprio mediante questa misericordia
che siamo salvati.

Sono considerazioni che possono costituire, soprattutto per i giovani, prospettive ed orizzonti di vita. A noi ascoltarli o meno. Una cosa è certa: la testimonianza dei martiri ci ricorda che la fedeltà al Vangelo è impegnativa e
coinvolge tutta la vita. Dall’omelia del Papa di sabato 16 agosto:

Oggi molto spesso sperimentiamo che la nostra fede viene messa alla prova dal mondo, e in moltissimi modi ci viene chiesto di scendere a compromessi sulla fede, di diluire le esigenze radicali del Vangelo e conformarci
allo spirito del tempo. E tuttavia i martiri ci richiamano a mettere Cristo
al di sopra di tutto e a vedere tutto il resto in questo mondo in relazione a
Lui e al suo Regno eterno. Essi ci provocano a domandarci se vi sia qualcosa
per cui saremmo disposti a morire.
Il loro esempio ha molto da dire a noi, che viviamo in società dove, accanto
ad immense ricchezze, cresce in modo silenzioso la più abbietta povertà;
dove raramente viene ascoltato il grido dei poveri; e dove Cristo continua
a chiamare, ci chiede di amarlo e servirlo tendendo la mano ai nostri fratelli e sorelle bisognosi.
don Giovanni

venerdì 29 agosto - Sant’Agostino (354(354-430)
“Insegnami la dolcezza ispirandomi la carità, insegnami la disciplina

dandomi la pazienza e insegnami la scienza illuminandomi la mente.”
• VENERDI 29 AGOSTO:

AVVISI
inizio Festa della Madonnina (vedi dé-

pliant).
• DOMENICA 31 AGOSTO: al termine di ogni S. Messa, raccolta offerte

a sostegno della Fiaccolata.

O A O O FE
LE!!!!
Dal 1 al 5 SETTEMBRE dalle 13.30 alle 17.30 continua l’esperienza dell’oratorio feriale, PER TUTTI AL MASCHILE.
Ti aspettiamo!

FIACCOLATA VOTIVA 2014
CONCESIO (BS) - VERANO B.ZA
Sabato 6 e Domenica 7 Settembre l’Oratorio organizza la tradizionale
Fiaccolata di inizio anno (c’è ancora qualche posto, rivolgersi agli educatori). Quest'anno si è deciso di partire da Concesio, paese natale di Paolo VI, per due motivi: la sua imminente beatificazione, il prossimo 19 Ottobre; 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
DOMENICA 7 SETTEMBRE ALLE 18 ALLA MADONNINA.
• MARTEDI 9 SETTEMBRE: alle ore 21 in casa parrocchiale incontro di

programmazione del calendario per il prossimo anno pastorale.
DOMENICA 14 SETTEMBRE alla S. Messa delle ore 11.00 si festeggeranno gli anniversari di Matrimonio. Chi fosse interessato può lasciare il proprio nominativo presso la Segreteria parrocchiale.

SABATO 27 SETTEMBRE in Duomo a Milano
Ordinazione Diaconale di Marco Cazzaniga.
I pullman partiranno alle 6.30 da piazza Mercato.
Per le adesioni rivolgersi in Segreteria.

