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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;  
- da lunedì a venerdì, ore 18 nella chiesa 
“Madonna di Fatima” in Caviana 
- la S. Messa del mercoledì ore 20.45 in 
Oratorio Maschile è sospesa fino a ottobre 

DOMENICA 15 SETTEMBRE: III DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 
43,24c - 44,3; Sal 32; Eb 11,39 – 12,4; Gv 5,25-36 Canta-
te al Signore, acclamare il suo santo nome 

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE: Ss. Cornelio e Cipriano - memoria: 
1Gv 4,15-21; Sal 32; Lc 17,26-33 Dell’amore del Signore è piena 
la terra 
MARTEDI’ 17 SETTEMBRE: S. Satiro – memoria: 1Gv 5,1-13; 
Sal 39; Lc 18,1-8 Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua vo-
lontà 
MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE: S. Eustorgio - memoria: 1Gv 
5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17 Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 
GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE: S. Gennaro – memoria facoltati-
va; S. Roberto Bellarmino – memoria facoltativa 3Gv 1-8.13-
15; Sal 36; Lc 18,18-23 La verità del Signore sia guida al mio 
cammino 
VENERDI’ 20 SETTEMBRE: Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo 
Chong H. e c. – memoria 2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27 Ha 
sete di te, Signore, l’anima mia 

SABATO 21 SETTEMBRE: SAN MATTEO: Festa: At 1,12-
14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17  
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

DOMENICA 22 SETTEMBRE: IV DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Pr 9,1-
6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 Gustate e vedete 
com’è buono il Signore 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Carissimi, 
riporto parte del Messaggio dell’Arcivescovo Mario Delpini per questa gior-
nata. Sia un’occasione per conoscere, pregare, aiutare. L’attenzione educativa 
e vocazionale ci porta a pregare per il seminarista Angelo Radaelli nel suo 5° 
anno di teologia e proporre agli adolescenti e giovani la possibilità di consa-
crarsi al Signore nel servizio della Sua Chiesa. 
 

Conosco un ambiente in cui non è proibito porre le domande più importanti. 
In molti ambienti è proibito: non dalle legge, ma dalle distrazioni, dalla con-
fusione, dal rumore, dal ridicolo che circonda chi pone le grandi domande, 
dai capricci che inducono a porre domande piccole e inducono a cercare pic-
cole gratificazioni. 
Le domande importanti sono sul senso della vita, su Gesù e il Padre, sulla 
gioia piena, sulla propria verità. 
Il Seminario è fatto per coloro che si pongono le grandi domande e, ascol-
tando le confidenze di Gesù, hanno intuito l’attrattiva a diventare preti; ma 
il Seminario è fatto anche per suggerire a tutta la Diocesi che è possibile e 
giusto porre le grandi domande. Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e 
provoca tutti a porre le domande più importanti. 
Conosco un ambiente in cui non è proibito cercare le risposte. 
Talora la gente del nostro tempo ritiene che le risposte siano già tutte da-
te: dalla scienza, dalla tecnologia, dai sapientoni del momento. 
Talora la gente ritiene che le risposte non esistano e che sia meglio rasse-
gnarsi a vivere nell’opacità piuttosto che nella luce. 
Sono convinto che sia possibile cercare le risposte alle grandi domande nel-
la Chiesa, dove è custodita la rivelazione di Gesù. 
Il Seminario è fatto per coloro che hanno preso sul serio la domanda sul 
loro desiderio di diventare preti e cercano la risposta in un percorso di di-
scernimento all’ascolto di Gesù, nell’accompagnamento di persone sapienti, 
affidabili, che si curano dei percorsi comunitari, della vita di preghiera e 
della libertà intelligente dei seminaristi. Si potrebbe dire che è una “scuola 
di metodo” per arrivare a risposte cristiane alle grandi domande. 
Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e può essere per tutti una scuola 
di metodo per cercare le risposte. 
Conosco un ambiente in cui la risposta non è una risposta, ma un invito a 
percorrere la via verso la gioia piena. 
Molti disperano che esista una via verso la gioia piena. Sono portati a pen-
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sare che sia più saggio accontentarsi di una gioia vuota. 
La Giornata sia occasione per annunciare a tutti, soprattutto ai ragazzi, agli 
adolescenti e ai giovani, che non è proibito porre le grandi domande, anzi le 
grandi domande aiutano a desiderare una vita che meriti di essere vissuta; 
non è proibito cercare le risposte, anzi si può trovare in Gesù e nella Chiesa 
il metodo per trovare le risposte e la consolazione di sperimentarne la veri-
tà; non è proibito cercare la gioia piena, anzi nella grazia di essere amati e 
nella decisione di amare come Gesù, si percorre un cammino verso la terra 
promessa, il compimento della vocazione alla vita felice nella comunione trini-
taria. 

don Giovanni 
 

RINGRAZIAMENTI DA PARTE DELLE SUORE COMBONIANE 
 

Cari/e benefattori e amici 
Del Gruppo Missionario di Verano Brianza 
 
Con questa lettera vorrei  ringraziare per l'offerta generosa che abbia-
mo ricevuto per l'aiuto emergenza del ciclone Idai nella zona centro e 
Kenneth nella zona Nord del Mozambico. 
Nella zona centro la gente si sta riprendendo, noi abbiamo aiutato in 
un primo momento con alimenti inviando aiuti per 180 famiglie in una 
zona e 200 in un'altra. 
In questo secondo tempo stiamo aiutando la gente nella ricostruzione 
delle loro case. Ad alcune famiglie consegniamo il materiale: cemento, 
lamiere, chiodi, travi di legno e loro stesse ricostruiscono la casa. Per 
altre famiglie dobbiamo provvedere a qualche muratore che fa il lavo-
ro, sono soprattutto donne vedove con bambini piccoli o persone an-
ziane.  
Molti aiuti li stiamo gestendo in coordinazione con la Diocesi di Beira 
attraverso una commissione creata per gestire quest’  emergenza e 
attraverso le varie parrocchie.  
Nella zona nord stiamo iniziando a capire come aiutare. Anche qui ab-
biamo iniziato a ricostruire alcune capanne.....non sono case perché 
sono piccoli villaggi. E alimenti che però è difficile far arrivare perché 
le strade sono inagibili. Ma ci stiamo dando da fare. La gente ha perso 
tutto il raccolto dei campi e questo avrà una grossa ripercussione 
sull'alimentazione fino al prossimo anno. Per questo cerchiamo di far 
arrivare anche zappe e sementi per poter ridurre l'impatto sulla fame 
che é sempre un grosso problema.  
Per il resto andiamo avanti con molti sogni e poche for-
ze......preghiamo il Signore della messe perché mandi braccia a so-
prattutto cuori. 
Grazie a tutti e a tutte perché possiamo dire che il ciclone ha distrutto 
la città di Beira e molti villaggi del nord, insieme a strade e ponti, ma 
ha avuto la forza di arrivare lontano, in tante parti dove ha aperto 
cuori e mani per offrire aiuto, vicinanza, sostegno e molta preghiera. 
Un grazie dalle persone che attraverso di voi, possono tornare a una 
vita normale dopo aver visto distruzione ma anche bontà e la possibili-
tà di ricominciare.  

Un caro saluto da parte mia e delle mie consorelle. 
      Sr Laura Malnati 

      (Superiora Provinciale Suore Missionarie Comboniane) 

AVVISI 
 

• DOMENICA 15 SETTEMBRE: 
- Giornata per il Seminario. 
- ore 11.00 in chiesa parrocchiale, S. Messa per gli Anniversari di Matrimonio 
- ore 17.30 Processione dell’Addolorata percorrendo le vie  alla Chiesa, 
Vittorio Emanuele, Massarani, Pio XII, Mario Preda, Piazza Liberazione, Alla 
Chiesa e terminando in chiesa parrocchiale   

• LUNEDÌ 16 SETTEMBRE - 73° ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE 
DELLA CHIESA: 
ore 21.00 in chiesa parrocchiale, S. Messa concelebrata dai sacerdoti veranesi 
o che hanno esercitato il ministero a Verano e nel 40° delle Ausiliarie Diocesa-
ne  

• VENERDI’ 20 ore 16.45 incontro di catechesi per la 1° media 

• SABATO 21 ore 18.30 S. Messa Vigiliare in suffragio di Cesana Maria - Le-
va 1929 fatta celebrare dal Condominio Betulle 

• SABATO 21 E DOMENICA 22 uscita a Ferrara della Schola Cantorum 

• DOMENICA 22 open day dell’Accademia Musicale dalle 10.30 alle 12.30 

• LUNEDI’ 23 Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 

Il nuovo Consiglio Pastorale sarà eletto durante le S. Messe di Domenica 20 
Ottobre. Vuoi offrire la tua collaborazione per la comunità? Puoi proporre fin d’ora 
la tua candidatura contattando i sacerdoti.  

Preghiera di Giovanni Paolo II 
Signore Gesù Cristo, pastore Buono delle nostre anime, tu che 
conosci le tue pecore e sai come raggiungere il cuore dell'uomo, 
apri la mente ed il cuore di quei giovani che cercano e attendo-
no una Parola di verità per la loro vita; fa loro sentire che solo 
nel mistero della tua incarnazione oggi trovano piena luce; ri-
sveglia il coraggio di coloro che sanno dove cercare verità, ma 
temono che la tua richiesta sia troppo esigente; scuoti l'animo 
di quei giovani che vorrebbero seguirti, ma non sanno vincere 
l'incertezza e le paure, e finiscono per seguire altre voci ed altri 
sentieri senza sbocco. Tu che sei la Parola del Padre, Parola che 
crea e che salva, Parola che illumina e sostiene i cuori, vinci con 
il tuo Spirito le resistenze e gli indugi degli animi indecisi; susci-
ta in coloro che tu chiami il coraggio della risposta d'amore: Ec-
comi, Manda me. Vergine Maria, giovane figlia di Israele sorreg-
gi con il tuo materno amore quei giovani, ai quali il Padre fa 
sentire la sua Parola; e sostieni coloro che sono già consacrati. 
Ripetano a Te il si di una donazione gioiosa e irrevocabile. 
Amen. 


