
 
 
 
 

 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 
 
 

Feriali: ore 8.30 in parrocchia; ore 
18 in Caviana. 
 
 
 

 
 
 

La S. Messa del Mercoledì ore 
20.45 in Oratorio Maschile è sospe-
sa 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 

DOMENICA 7 SETTEMBRE: II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 60,16b-22; Sal 88; 

1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24 Beato il popolo che cammina alla 

luce del tuo volto 

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE: NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA - FE-

STA: Ct 6,9d-10; Sir 24, 18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1,1-16 

oppure 1, 18-23 Il Signore ha posto in te la sorgente della 

vita 

MARTEDÌ 9 SETTEMBRE: S. Pietro Claver - memoria facoltativa: 
1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3b-6 Gustate e vedete come è buono il Si-
gnore 
MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE: B. Giovanni Mazzucconi - memoria 
faocltativa: 1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10 Beato l’uomo che in te 
confida, Signore 
GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE: 1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19 Quanto è 
buono Dio con i puri di cuore! 
VENERDÌ 12 SETTEMBRE: S. Nome della B. V. Maria - memoria: 
1Pt 4,12-19; Sal 10; Lc 17,22-25 Mio rifugio è il Signore 
SABATO 13 SETTEMBRE: S. Giovanni Crisostomo - memoria: Dt 
12,1-12; Sal 95; Rm 9,25-10,4; Lc 18,31-34 Popoli tutti, date gloria al 
Signore! 
DOMENICA 14 SETTEMBRE: ESALTAZIONE DELLA SANTA 

CROCE - FESTA; III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN 

GIOVANNI IL PRECURSORE: Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; 

Gv 3,13-17 Sei tu, Signore, la nostra salvezza 

 

Carissimi, 
 

in questa settimana ricorderemo la Natività di Maria (8 settembre) e il Nome 
di Maria (12 settembre). 
 

• NATIVITÀ DELLA VERGINE MARIA: È la festa titolare del Duomo di 
Milano, le cui guglie sono sormontate dalla celebre Madonnina. La devozione 
a Maria Nascente è diffusissima in tutto il mondo cristiano. In Lombardia, 
molte donne, in onore di questa nascita, portano il nome di Bambina. La 
Chiesa canta: “La tua nascita, Santa Madre di Dio, portò la gioia in tutto il 
mondo....” Perché Maria, come dice Sant’Agostino, è la dignità della terra. 
Alla nascita di Maria è legato l’inizio della Redenzione. Ci possiamo chiede-
re: perché il Signore ha lasciato correre tanto tempo prima di attuarla? 
Credo che aspettasse Maria per sceglierla madre sua. Cioè ha aspettato 
che la libera concatenazione delle cause umane le offrisse una creatura che 
più bella e più santa mai avrebbe potuto nascere. (Padre Carlo Cremona) 

 

Come ricordato, nella festa del Duomo il Cardinale darà inizio al nuovo anno 
pastorale presentando il messaggio “La Comunità Educante”, proseguendo così 
il percorso intrapreso con la Lettera Pastorale “Il campo è il mondo”. 
Alcune copie de “La Comunità Educante” sono esposte in fondo alla chiesa. Nel 
testo viene prospettato un lavoro d’insieme quale cammino di conversione e di 
testimonianza a maggior servizio dei ragazzi e della proposta del Vangelo. 
 

• NOME DI MARIA: “Nome dolcissimo, nome d’amore; Tu sei rifugio al pec-
catore; tra i cori angelici è l’armonia. Ave Maria”. È una festa che risale al 
1513. Ecco alcune espressioni di San Bernardo: 

 “Se insorgono i venti delle tentazioni, se urti negli scogli delle tribolazioni: 
guarda la stella, invoca Maria. Se vieni agitato dalle onde della superbia, 
dell’ambizione, della mormorazione, della gelosia: guarda la stella, invoca 
Maria. Se l'ira, l'avarizia, i desideri della carne scuotono la navicella della 
tua anima: guarda a Maria. Se sei turbato dalla gravità dei peccati, confuso 
per le brutture della coscienza, atterrito per il rigore del giudizio, stai per 
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essere risucchiato nel baratro della tristezza e nell'abisso della dispera-
zione, pensa a Maria. Nei pericoli, nelle angustie, nel dubbio: pensa a Ma-
ria, chiama Maria. Non si allontani dalla bocca, non si allontani dal cuore; e 
per ottenere l'aiuto della sua preghiera non tralasciare di imitarne la vita. 
Se vai dietro a lei non devierai; se la preghi non dispererai; se pensi 
a lei non potrai sbagliare. Se lei ti guida non cadi, se ti protegge non 
puoi aver paura; sotto la sua guida non sentirai la fatica; con il suo aiuto 
arriverai alla mèta e potrai sperimentare in te stesso quanto giustamente 
si dica: «E il nome della Vergine era Maria». Ma ora dobbiamo fermarci un 
poco, perché la contemplazione di un così grande splendore non sia troppo 
fuggevole. Per usare le parole del vangelo: «È bene per noi stare qui» (Mt 
17, 4): è piacevole contemplare in silenzio quello che il laborioso discorso 
non riesce a spiegare.  (San Bernardo, Disc. in laudibus Virginis matris, II, 
17: Opera omnia 4, 34-35). 

 
 

Possiamo concludere con l’invocazione che preghiamo nella recita del S. Rosa-
rio: “Lodati sempre siano il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria”. 
Anche questa settimana favorisca la recita del S. Rosario, che tante singole 
persone e/o famiglie stanno lodevolmente mantenendo. 
 
 

� Infine, l’augurio e la preghiera per tutto il mondo scolastico che inizia un 
nuovo anno. 

don Giovanni 
 

A MARIA AURORA DI SALVEZZA 
(Paolo VI, 8 settembre 1965) 

Maria, tu sei l'annuncio. Maria, tu il preludio. 
Maria, tu l'aurora. Maria, tu la vigilia. 

Maria, tu la preparazione immediata, che corona e mette termine 
al secolare svolgimento del piano divino della redenzione; 

tu il traguardo della profezia, 
tu la chiave d'intelligenza dei misteriosi messaggi messianici, 

tu il punto d'arrivo del pensiero di Dio, 
«termine fisso d'eterno consiglio», come Dante si esprime. 

La tua apparizione, o Maria, nella storia del mondo 
è come l'accensione d'una luce in un ambiente oscuro; 

una luce del mattino, ancora pallida e indiretta, 
ma soavissima, ma bellissima; 

la luce del mondo, Cristo, sta per arrivare; 
il destino felice dell'umanità, 

la sua possibile salvezza, è ormai sicuro. 
Tu, o Maria, lo porti con te. 

AVVISI 
 

• DOMENICA 7 SETTEMBRE:  
 - alla S. Messa delle ore 11:  50° di suor Leonilde Casati; 
 - ore 16: Battesimo comunitario; 
  - ore 18: alla Madonnina, arrivo della Fiaccolata da Concesio; 
 - ore 21: alla Madonnina, coro Gospel. 
 

• LUNEDÌ 8 SETTEMBRE: ore 20.30 S. Messa presso la Madonnina. 
A seguire, tombolata. È sospesa la S. Messa delle 18 in Caviana.  

 

• MARTEDÌ 9 SETTEMBRE: alle ore 21 in casa parrocchiale incontro di 
programmazione del calendario per il prossimo anno pastorale. 

 

• MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE: termine delle iscrizioni per gli Anniversari 
di Matrimonio e il pranzo insieme. 

 

• DOMENICA 14 SETTEMBRE:  
- alla S. Messa delle ore 11 ricorderemo gli Anniversari di Matrimonio; a 
seguire, pranzo insieme; 
- ore 17: Vesperi e Processione: via Alla Chiesa, via Vittorio Emanuele, 
via Massarani, via Cavour, via Roma, via Trieste, via Pio XII, via Preda, 
Piazza Liberazione, Chiesa. 
 

• LUNEDÌ 15 SETTEMBRE - FESTA DELL’ADDOLORATA: alle ore 21 
S. Messa concelebrata. 

4 GIORNI COMUNITÀ EDUCANTI 
Per: catechisti, educatori, allenatori... 

 

• A CESANO MADERNO, presso Cineteatro Excelsior (via S. Carlo 20) 
alle ore 15 nei giorni 10, 12, 17 e 19 settembre; 

 

• A ERBA, presso l’Oratorio (via Battisti 5) alle ore 20.45 nei giorni 
17, 19, 24 e 26 settembre. 

Per partecipare in Duomo a Milano all’Ordinazione Diaconale di 
Marco Cazzaniga il 27 settembre RIVOLGERSI ALLA SEGRETE-
RIA PARROCCHIALE.  

sabato 13 settembre sabato 13 settembre sabato 13 settembre sabato 13 settembre ----    S. Giovanni Crisostomo (344 o 354S. Giovanni Crisostomo (344 o 354S. Giovanni Crisostomo (344 o 354S. Giovanni Crisostomo (344 o 354----407)407)407)407)    
 

“Un amico fedele è un balsamo di vita, è la più sicura protezione. Potrai racco-
gliere tesori di ogni genere  ma nulla vale quanto un amico sincero. Al solo 
vederlo l’amico suscita nel cuore una gioia che si diffonde in tutto l’essere.” 


