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ORARIO S. MESSE 
 
 
 

Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- la S. Messa delle ore 18 in Caviana è 
sospesa fino a fine agosto  
- la S. Messa del mercoledì ore 20.45 in 
Oratorio Maschile è sospesa fino a ottobre 

DOMENICA 25 AGOSTO: DOMENICA CHE PRECEDE  
IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE:  
2Mac 6,1-2.18-28; Sal 140; 2Cor 4,17 – 5,10; Mt 18,1-10 
Nella tua legge, Signore, è tutta la mia gioia 

LUNEDÌ 26 AGOSTO: S. Alessandro – memoria:  
2Mac 3,1-8a.24-27.31-36; Sal 9; Mc 1,4-8   
Narrate a tutti i popoli le opere di Dio 
MARTEDÌ 27 AGOSTO: S. Monica - memoria:  
2Mac 4,7-12a.13-17a; Sal 93; Lc 3,15-18   
Dio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore  
MERCOLEDÌ 28 AGOSTO: S. Agostino – memoria:  
2Mac 6,1-17a; Sal 78; Lc 7,24b-27  
Risveglia la tua potenza, Signore, e vieni in nostro aiuto  

GIOVEDÌ 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  

VENERDÌ 30 AGOSTO: B. Alfredo Ildefonso Schuster  – me-
moria: 2Mac 12,38-46; Sal 102; Gv 1,35-42   
Misericordioso e pietoso è il Signore  
SABATO 31 AGOSTO: Ss. Felice e Abbondio - memoria fa-
coltativa: Dt 10,12 - 11,1; Sal 98; Rm 12,9-13; Gv 12,24-26  
Il Signore regna nella sua santa città  

DOMENICA 1 SETTEMBRE: I DOMENICA DOPO IL  
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE:  
Is 30,8-15b; Sal 50; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17  
Convertici a te, Dio, nostra salvezza  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Carissimi, 
 

in questa settimana si rinnova l’inizio della “festa della Madonnina”, un ap-
puntamento che segna la ripresa di un nuovo anno pastorale. È una memoria 
della “Madonnina” che si perde nel tempo e che necessariamente cambia per 
il mutato contesto e tessuto sociale. Resta vero il fatto che si accoglie un 
nuovo anno e lo si pone sotto la protezione della Vergine.  
Proprio il mese di settembre ha diversi riferimenti alla Vergine Santa, che 
viene pregata nel ricordo della nascita (8 settembre), del Nome di Maria 
(12 settembre) e dell’Addolorata (15 settembre). Custode del cammino, so-
stenga i nostri passi verso il Suo Figlio Gesù. 
Per le nuove generazioni è bene ricordare che il dipinto sulla parete fronta-
le della cappella raffigurava in origine un’immagine della Beata Vergine con 
Gesù Bambino circondata da angeli e, ai piedi, da un lato S. Francesco che 
contempla Maria nel gesto significativo di mostrare le sante stimmate, 
dall’altro S. Giuseppe, rivolto alla realtà terrena, che regge in mano una 
pialla, simbolo della fatica quotidiana dell’uomo.  
Al momento della ricostruzione della cappella nel 1932, un ignoto pittore ha 
realizzato il medesimo dipinto da secoli venerato, cambiando un particolare: 
il S. Giuseppe dalla barba bianca e dal verde mantello veniva tramutato in 
San Luca che regge in mano una tavolozza con in incisa l’immagine di Maria. 
Probabilmente, essendo l’errore facilmente imputabile alla consunzione 
dell’affresco originale, l’artista ha voluto rappresentare, in quella figura di 
santo, il patrono dei pittori. 
Inoltre, alcune date: 
- 1759: nella visita pastorale del cardinale Pozzobonelli si fa cenno all’esi-
stenza di una cappellina denominata “Cappella della Madonna di S. Tommaso” 
- 1855: la cappellina è ricostruita e adornata 
- 1932: la cappellina è ricostruita dopo la realizzazione della nuova strada 
- 1960 e 1990: lavori di sistemazione e restauro. 

Comunità in 

Cammino    
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In modo particolare in questi giorni di festa, possiamo invocare la Vergine 
con la preghiera riportata sulla facciata della cappellina: 

don Giovanni 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVVISI 
 

• GIOVEDÌ 29 AGOSTO: 
- ore 20.30 in casa parrocchiale, preparazione comunitaria dei battesimi. 
- ore 20.30 presso la Madonnina, S. Rosario. 

• VENERDÌ 30 AGOSTO: 
- ore 16.00 dal piazzale del Comune, partenza per il Santuario della Divina     
Maternità a Concesa di Trezzo d’Adda. 
- inizio della Festa della Madonnina (vedi volantino). 

• DOMENICA 1 SETTEMBRE: 
- ore 9.30 in chiesa parrocchiale, S. Messa per nonni e nipoti. 

• DOMENICA 15 SETTEMBRE: 
- ore 11.00 in chiesa parrocchiale, S. Messa per gli anniversari di matrimonio.  
Chi desiderasse partecipare può dare la propria adesione in segreteria   
parrocchiale oppure a don Giovanni. 

• LUNEDÌ 16 SETTEMBRE - memoria della Vergine Addolorata: 
- ore 21.00 in chiesa parrocchiale, S. Messa concelebrata dai sacerdoti veranesi 
o che hanno esercitato il ministero a Verano.   

O Vergine benedetta, 
che hai visto passare davanti a Te 

la generazione dei nostri padri, 
che hai accolto gli atti di fede  
e di devozione di tanti fedeli  

che sono passati su questa strada, 
guarda ancora noi tuo popolo 

che si prostra con fede 
davanti a questa tua immagine. 

Ascolta le nostre preghiere 
che salgono a Te con fiducia, 

proteggi e difendi la nostra vita 
dai mali di questo mondo 

e guidaci sicuri sulle strade del Vangelo, 
per essere un giorno con Te 
a lodare in eterno tuo Figlio 

nostro Salvatore, 
o clemente, o pia,  

o dolce Vergine Maria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIACCOLATA VOTIVA di inizio anno oratoriano 
6-7-8 settembre 

da Gromo - San Martino (BG) 
 

Conosceremo la figura del Beato Padre Alessandro Dordi  
e incontreremo una realtà di “Chiesa dalle genti”  
presente sul territorio della nostra Diocesi.  
Possono iscriversi adolescenti, 18-enni e giovani.  
Costo € 25,00. Per informazioni rivolgersi a don Gregorio. 
Iscrizioni tramite Oragest entro domenica 1 settembre.  
 
 

 
 

Al termine delle S. Messe di domenica 1 settembre sarà possibile contribuire con 
la propria offerta per l’organizzazione della fiaccolata. 

 

È certo che accanto ai preti ci vogliono delle 
Priscilla e degli Aquila che vedano quello che il 
prete non vede, arrivino dove il prete non può 
arrivare, vadano da chi lo evita, evangelizzino, 
con un contatto benefico, una bontà che si 
riversi su tutti, un affetto sempre pronto a 
donarsi, un buon esempio che attiri quanti 
girano le spalle al prete e gli sono ostili. I laici 
devono essere apostoli con tutti coloro che 
possono raggiungere: i vicini e gli amici anzi-
tutto, ma non soltanto loro, perché la carità 
non ha confini, abbraccia tutti quelli che ab-
braccia il cuore di Gesù. Con tutti, senza ec-
cezione, con la bontà, la tenerezza, l’affetto 
fraterno, l’esempio delle virtù, con l’umiltà e la 
dolcezza che sempre attraggono e sono così 
cristiane; con alcuni senza mai dir loro una 
parola su Dio e la religione, pazientando come 
pazienta Dio, essendo buoni come è buono Dio, 
mostrandosi loro fratelli e pregando; con al-
tri, parlando di Dio nella misura in cui sono in 
grado di accettarlo. 

 [Charles de Foucauld] 
 
 
 

 Le iscrizioni per la Scuola di Teologia 
per laici possono essere consegnate a 
don Giovanni FINO AL 31 AGOSTO. 

 

 

 Il 20 ottobre ci saranno le elezioni del 
nuovo Consiglio Pastorale: è possibile 
presentare la propria candidatura a don 
Giovanni o don Gregorio. 

“FERIALINO” 
oratorio feriale - dal 2 al 6 SETTEMBRE - dalle 13.30 alle 17.30 

iscrizioni su Oragest 

“FARE ORDINE” 
 

In un barattolo di vetro ho rinchiuso  
i giorni da ricordare, in una bottiglia  

scura le ore d’ansia e le sere di lacrime.  
In una valigia, i rancori, i conti in  

sospeso, le paure e le vigliaccherie. 
Per i miei capricci, gli errori  

e le cattiverie ho dovuto cercare  
un baule, di quelli grandi,  

per le coperte e i vestiti pesanti. 
 

Voglio fare il cambio di stagione. 
Voglio mettere ordine, Signore. 

 

Ma il vetro si incrina, la tela si strappa,  
il legno si screpola. Non c’è chiusura  

ermetica, serratura o chiavistello  
che possano reggere alla realtà. 

Tutto, di nuovo, si confonde:  
i dubbi macchiano la fede,  

la malinconia scolora la speranza,  
i peccati corrodono la carità. 

 

Da solo non ci riesco, Signore.  
Aiutami tu, che mi conosci  

come nessun altro,  
che sei l’Autore della mia biografia,  
che mi hai voluto fin dall’eternità. 

 

Riordinami, Signore. 
In Te solo posso trovare la mia pace. 


