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Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 10.30 - 18.30. 
 

Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- ore 18.00 “Madonna di Fatima” in 
Caviana (escluso mercoledì e sabato);  
- mercoledì ore 20.30 in chiesa parroc-
chiale. 

DOMENICA 13 SETTEMBRE: III DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE. Is 11,10-
16; Sal 131; 1Tm 1,12-17; Lc 9,18-22 Grandi cose ha fat-
to il Signore per noi 

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE: ESALTAZIONE DELLA SANTA 
CROCE: Festa: Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
Non dimenticate le opere del Signore! 

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE: B. V. Maria Addolorata – memo-
ria: Gc 1,1-18; Sal 24; Lc 18,1-8 Donaci, Signore, la tua sapien-
za 
MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE: Ss. Cornelio e Cipriano – me-
moria Gc 1,9-18; Sal 36; Lc 18,15-17 Il Signore conosce la vita 
dei buoni 
GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE: S. Satiro – memoria Gc 1,19-27; 
Sal 36; Lc 18,18-23 La verità del Signore sia guida al mio cam-
mino 
VENERDI’ 18 SETTEMBRE: S. Eustorgio - memoria Gc 2,1-9; 
Sal 81; Lc 18.24-27 Voi sete tutti figli dell’Altissimo 
SABATO 19 SETTEMBRE: S. Gennaro – memoria facoltativa: 
S. Roberto Bellarmino - memoria facoltativa: Dt 14,22-29; Sal 
96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34 Il Signore è l’Altissimo su tutta 
la terra 

DOMENICA 20 SETTEMBRE: IV DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE Is 63,19b
-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35 Discendi, Signore, 
a salvare il tuo popolo 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissimi, 
la Solennità della Natività della Beata Vergine Maria segna per la nostra 
Diocesi l’inizio di un nuovo Anno Pastorale. Come da sollecitudine del buon 
pastore il Vescovo ha presentato la proposta per il 2020-2021: Infonda Dio 
sapienza nel cuore. Si può evitare di essere stolti. Il Vescovo propone 
due testi: la conoscenza dei Libri Sapienzali della Bibbia, in particolare il 
Libro del Siracide, e l’Enciclica Laudato Si’ a cinque anni dalla pubblicazio-
ne. 
 

“Si possa raccogliere con gratitudine e ammirazione quello che i popoli han-
no da offrire per l’arte di vivere e l’intelligenza concreta del buon vivere 
quotidiano, ispirato da Dio, imparando a guardare persone e cose in modo 
diverso”. 
 

Sempre il Vescovo: “Quello che succede è spesso enigmatico, incomprensi-
bile. Lascia sconcertati. Quello che sembrava ovvio è messo in discussione. 
Le persone smarrite pongono domande, le angosce cercano rassicurazioni, 
spaventati dal buio improvviso si invoca un po’ di luce.  
Il desiderio della sapienza nasce anche da un bisogno di imparare a “stare 
nel mondo”. La convivenza tra le persone, in una società complessa e orga-
nizzata, richiede una sapienza pratica per orientare le scelte spicciole, sta-
bilire rapporti costruttivi con le persone, gli amici, i familiari, le autorità, i 
poveri”. 
 

Il mio intento è di far presente questa proposta del Vescovo, invogliare a 
conoscerla, meditarla, pregarla per poi confrontarsi. 
Tra i gesti concreti dello “stare nel mondo” propongo un tempo di preghie-
ra che non sia affrettato; e ancor più oggi esercitarsi nell’arte dell’ascol-
to. 
Non vorrei essere irriverente, ma tra le beatitudini laiche per l’uomo mo-
derno ce n’è una che recita: “Beato colui che prima di parlare pensa; prima 
di pensare prega. Eviterà di dire tante stupidaggini”. 
Viviamo insieme: insieme aiutiamoci a trovare le soluzioni per un vivere se-
reno, rispettoso, costruttivo. 

don Giovanni 
 

 

Comunità in 

Cammino    
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AVVISI 

 

 

• DOMENICA 13 SETTEMBRE ore 10.30 S. Messa Anniversari di Ma-
trimonio 

• LUNEDI’ 14 ore 21 Consiglio Pastorale e incontro con don Luca 

• MARTEDÌ 15 SETTEMBRE: 74° Anniversario di Consacrazione della 
chiesa; S. Messa ore 20.45 presieduta dall’Arcivescovo mons. Ma-
rio Delpini e concelebrata dai sacerdoti nativi o che hanno eserci-
tato il ministero a Verano; a seguire Benedizione del nuovo Centro 
Parrocchiale 

• DOMENICA 20: GIORNATA PER IL SEMINARIO: “TENERAMENTE 
AMATI PER SEMINARE BELLEZZA” 

• Da MARTEDÌ 29 SETTEMBRE iniziano gli incontri per gli iscritti alla 
SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI presso: Parrocchia di Besana - Piazza 
Cuzzi 8, dalle 20.45 alle 22.30 

 
 
 
 
 
 

Il Consiglio Pastorale e il Consiglio dell'Oratorio stanno organizzan-

do un momento di saluto per Don Giovanni e Don Gregorio, che si 

svolgerà nel weekend del 26 e 27 settembre (seguirà volantino 

in merito). In tale occasione, si intende porre ai nostri Don un se-

gno tangibile di ringraziamento a nome di tutta la comunità. 

Per chi desiderasse contribuire è possibile rilasciare un'offer-

ta, entro il 20 settembre, a questo riferimento: "PARROCCHIA DEI 

SANTI NAZARO E CELSO - SEZIONE ORATORIO" IBAN 

IT58G0521634021000000000205;  

oppure, entro la medesima data, si potrà inserire l'offerta, oppor-

tunamente collocata in una busta con intestazione "Grazie a Don 

Giovanni e Don Gregorio", nelle cassette alle uscite della chiesa.  

Un ringraziamento a quanti hanno animato e partecipato alla Festa della Ma-
donnina. Favoriti dal tempo, la preghiera è stata vissuta bene, in particolare 
la S. Messa conclusiva. 

 
Scusandomi con don Mario, riporto quanto da lui scritto: 
 

LE DUE PAROLE CHE MANCAVANO 
 

Domenica 6 Settembre u.s. la Parrocchia di Verano Brianza, con una cele-
brazione molto condivisa, ha voluto ricordare Padre Augusto Gianola, leg-
gendario missionario in quell’Amazzonia che oggi è diventata il simbolo di 
tutto un creato da salvare. 
 
Assieme a questa bella figura, si è voluto ricordare anche Don Davide che 
fu l’immediato successore di Don Augusto. 
 
Per l’occasione ero presente anch’io, fratello (quasi novantenne) di Don Da-
vide, come se fossi stato spinto da lui stesso per ringraziare pubblicamente 
tutti i partecipanti che desideravano ricordarlo e pregare per lui. Però l’invi-
to, fattomi dal Parroco prima della S. Messa, l’invito di dire due parole, alla 
fine non ci fu. 
 
Non è il caso che Don Giovanni  si scusi, poiché la colpa non è stata sua ma 
di Don Davide, che non avrebbe gradito si parlasse di lui in sua assenza. 
Infatti Don Davide sapeva benissimo che “da morti” diventano tutti buoni e 
santi, persino nella Chiesa di Dio. Quindi è stato, come banalmente si dice, 
“uno scherzo da prete”! 
 
Perciò, per evitare un suo rimprovero, mi sarei astenuto da ogni elogio su di 
lui, ma avrei rivelato un aspetto del suo carattere considerato forse un po’ 
duro. 
 
Ricordo che al termine di una delle ultime visite che gli feci nella Parrocchia 
della S. Famiglia del Cederna a Monza, poco prima di essere ricoverato alla 
Residenza S. Pietro, mi abbracciò e scoppiò in pianto.  
 
Questo tipo di manifestazione fu sempre estraneo nella nostra famiglia, per 
cui rimasi molto colpito.  
 
Penso, senza presunzione, che quell’abbraccio l’abbia voluto tenere nasco-
sto, ma virtualmente l’abbia voluto offrire a tutti coloro che ha conosciuto e 
amato. 
 
A dispetto di ogni virus, che impedisce un qualsiasi contatto, per Don Davi-
de e per ogni cristiano c’è la fede nella “Comunione dei Santi” che non ha 
bisogno di ricorrere ad un vaccino per difendersi. 
 

Un grazie sentito al Parroco Don Giovanni e agli amici di Verano che mi 
hanno invitato. 
 


