
 
 
 
 

 

TELEFONI: 
 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 
 

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:  
- 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 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  

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE:  
1Gv 1,1-4; Sal 144; Lc 15,8-10  
Una generazione narra all’altra la bontà del Signore  
MARTEDÌ 3 SETTEMBRE: S. Gregorio Magno - memoria:  
1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Lc 16, 1-8  
Benedici il Signore, anima mia  
MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE: S. Agostino – memoria:  
1Gv 2,3-11; Sal 132; Lc 16,9-15  
Vita e benedizione per chi ama il fratello  
GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE: S. Teresa di Calcutta -  
memoria facoltativa: 1Gv 2,12-17; Sal 35; Lc 16,16-18  
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!  

VENERDÌ 6 SETTEMBRE:  
1Gv 2,18-29; Sal 143; Lc 16,19-31  
Beato il popolo che ha il Signore come Dio  
SABATO 7 SETTEMBRE: B. Eugenia Picco - memoria  
facoltativa: Dt 11,7-15; Sal 94; Fil 2,12-18; Mt 19,27-28  
Venite, acclamiamo al Signore  

DOMENICA 8 SETTEMBRE: II DOMENICA DOPO IL  
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE:  
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32  
La vigna del Signore è il suo popolo  

 
 
 
 

 
 

 

 

 
Carissimi, 
 

il 1° settembre è la 14° Giornata per la custodia del Creato, voluta dai Ve-
scovi italiani. Quest’anno l’invito è “coltivare la biodiversità”. Imparare a 
guardare alla biodiversità è uno dei richiami dell’enciclica Laudato si’ di Pa-
pa Francesco. Questo richiamo - alla biodiversità - risuona con particolare 
forza nel documento preparatorio per il Sinodo che, in ottobre, sarà dedi-
cato all’Amazzonia, polmone verde del pianeta e uno dei luoghi in cui si trova 
la maggiore diversità nel mondo.  
Proprio in questi giorni l’Amazzonia è all’attenzione di tutti per gli incendi. 
Continuiamo a sentire l’innalzamento della temperatura del pianeta, con gra-
vi ripercussioni per il cielo, la terra, il mare. Quest’estate la temperatura 
del Mediterraneo si è innalzata di due gradi, mettendo a repentaglio parec-
chie specie di animali. Molti giovani stanno cercando sensibilità nell’opinione 
pubblica, ma poi gli interessi di multinazionali e governi si fermano ai pro-
clami.  
La cura deve essere di tutti, con i gesti quotidiani: dall’utilizzo dell’acqua al 
servizio di raccolta differenziata a domicilio, al corretto utilizzo delle ri-
sorse. A quando un rispetto più responsabile? Perché ci sono rifiuti abban-
donati in ogni dove, senza rispetto degli altri e dei luoghi? 
 

Nel messaggio dei Vescovi si parla di: 
 Contemplare e preoccuparsi: lo stesso sguardo di Gesù alla bellezza del 

mondo esprime la tenerezza con cui il Padre guarda ad ognuna delle crea-
ture. Siamo chiamati, dunque, a lasciarci coinvolgere in tale sguardo, per 
contemplare anche noi - grati, ammirati e benedicenti, come Francesco 
d'Assisi - le creature della terra. L'invito alla contemplazione della bel-
lezza si salda con la percezione della minaccia che grava sulla biodiversi-
tà, a causa di attività e forme di sviluppo che non ne riconoscono il valo-
re: “per causa nostra migliaia di specie non daranno gloria a Dio con la 
loro esistenza, né potranno comunicarci il loro messaggio. Non ne abbia-
mo il diritto”. In una creazione in cui tutto è connesso, infatti, ogni crea-
tura dispiega il suo grande valore anche nei legami alle altre. Intaccare 
tale rete significa mettere a rischio alcune delle fondamentali strutture 
della vita con un comportamento irresponsabile.  

 Le buone pratiche: “siamo chiamati a diventare gli strumenti di Dio Pa-
dre, perché il nostro pianeta sia quello che Egli ha sognato nel crearlo e 
risponda al suo progetto di pace bellezza e pienezza” (n.53): siamo chia-
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mati, dunque, a convertirci, facendoci custodi della terra e della biodiver-
sità che la abita. Sarà importante favorire le pratiche di coltivazione rea-
lizzate secondo lo spirito con cui il monachesimo ha reso possibile la fer-
tilità della terra senza modificarne l’equilibrio.  

 Discernimento: Solo un’umanità così rinnovata sarà all'altezza della sfida 
posta dalla crisi socio-ambientale: che lo Spirito creatore guidi ogni uomo 
e ogni donna ad un'autentica conversione ecologica, secondo la prospettiva 
dell’ecologia integrale della Laudato Si’, perché - nel dialogo e nella pace 
tra le diverse fedi e culture - la famiglia umana possa vivere sostenibil-
mente sulla terra che ci è stata donata.  

 

L’enciclica “Laudato si’ - sulla cura della casa comune” porta la data del 24 
maggio 2015, terzo del pontificato di Papa Francesco. Al n°13 scrive così: 
“l’Umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa 
comune”. Al termine dell’enciclica, propone questa preghiera per la nostra 
terra: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

don Giovanni 
AVVISI 

• DOMENICA 1 SETTEMBRE: 
- ore 9.30 in chiesa parrocchiale, S. Messa per nonni e nipoti. 
- ore 16 in chiesa parrocchiale, Battesimo comunitario. 

• da LUNEDÌ 2 a VENERDÌ 6 SETTEMBRE: FERIALINO dalle 13.30 alle 17.30. 

Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo  

e nella più piccola delle tue creature,  

Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste,  

riversa in noi la forza del tuo amore  

affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza.  

Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle  

senza nuocere a nessuno.  

O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare  

gli abbandonati e i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi.  

Risana la nostra vita,  

affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo,  

affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione.  

Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi  

a spese dei poveri e della terra.  

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,  

a contemplare con stupore,  

a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature  

nel nostro cammino verso la tua luce infinita.  

Grazie perché sei con noi tutti i giorni.  

Sostienici, per favore,  

nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace.  

• da LUNEDÌ 2 SETTEMBRE: riprende la celebrazione della S. Messa feriale 
delle ore 18 nella chiesa Madonna di Fatima in Caviana. Per tutto il mese di 
settembre sarà celebrata anche il mercoledì. 

• LUNEDÌ 2, MARTEDÌ 3 e MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE: alle ore 20.30,     
S. Rosario alla Madonnina. 

• GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE: ore 21 processione con partenza da via Foscolo. 

• VENERDÌ 6 SETTEMBRE: 1° venerdì del mese. Adorazione eucaristica 
dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in chiesa e dalle 17 alle 18 in Caviana. 

• da VENERDÌ 6 a DOMENICA 8 SETTEMBRE: fiaccolata di inizio anno ora-
toriano. 

• DOMENICA 8 SETTEMBRE: la S. Messa delle ore 11 sarà celebrata da don 
Sandro Mottadelli presso la Madonnina. 

• 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 vera-
nesi o che hanno esercitato il ministero a Verano.   

 

 

Vuoi contribuire per il servizio alla comunità? Puoi proporre la 
tua candidatura al nuovo Consiglio Pastorale, contattando 
don Giovanni o don Gregorio. Il nuovo Consiglio Pastorale 
sarà eletto durante le S. Messe di domenica 20 ottobre. 

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

iscrizioni su Oragest 

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. 
Per informazioni rivolgersi a don Gregorio. Possono iscriversi adolescenti, 18-
enni e giovani. Costo € 25,00. Iscrizioni tramite Oragest entro il 1° settembre.  

 
 

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

Frequenti le elementari o le medie? 
Sabato 7 e 14 settembre  

in Oratorio maschile  
dalle 15,30 alle 17 

 potrai: iscriverti, giocare e chiedere info  
sulla stagione sportiva 2019/2020  

di calcio e volley 
Ti aspettiamo!!  

Gli Alleducatori ASDO VERANO 

ASDO VERANO 


