
 - ore 21 Consiglio Parrocchiale Affari Economici  

 SABATO 27: 

 - ore 6.30 partenza da Piazza Mercato per l’Ordinazione Diaconale di Marco 

Cazzaniga in Duomo a Milano 
 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia Leva 1949 

 - ore 19.30 in Oratorio Maschile momento di festa con don Marco per adole-
scenti. 18-19enni e giovani 

 DOMENICA 28: GIORNATA DEL SEMINARIO 

- Festa Apertura degli Oratori: S. Messa 9.30 mandato catechisti e educa-
tori; nel pomeriggio giochi insieme in Oratorio Maschile 

- ore 17.30 in chiesa parrocchiale Vesperi presieduti da don Marco 

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  
 

 

 

 

 

 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio 
Maschile 

 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 21 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 Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo 

LUNEDI’ 22 SETTEMBRE: Ss. Maurizio e compagni - memoria facoltativa; Beato 

Luigi Maria Monti - memoria facoltativa: Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18,28-30 Il giusto 

opera il bene e vive con fede 

MARTEDI’ 23 SETTEMBRE: S. Pio da Pietrelcina - memoria: Gc 3,1-12; Sal 38; Lc 

18,35-43 Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua 

MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE: S. Tecla - memoria facoltativa: Gc 3,13-18; Sal 

36; Lc 19,11-27 I poveri erediteranno la terra 

GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE: SS. Anátalo e tutti i Santi vescovi milanesi: 

Festa: Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 Li hai coronati di gloria 

e di onore 

VENERDI’ 26 SETTEMBRE: Ss. Cosma e Damiano - memoria facoltativa: Gc 4,13

-5,6; Sal 61; Lc 20,1-8 Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia 

SABATO 27 SETTEMBRE: S. Vincenzo de’ Paoli - memoria: Dt 15,12-18b; Sal 97; 

Fm 1,8-21; Mt 8,5-15 Acclamate al nostro re, il Signore 

DOMENICA 28 SETTEMBRE: V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN 

GIOVANNI IL PRECURSORE: Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40 

Amo il Signore e ascolto la sua parola 

 

Carissimi, 

l’Ordinazione Diaconale di un giovane del nostro paese nella persona di Marco 

Cazzaniga è un dono grande e smisurato. 

Il Diacono (dal greco: colui che serve) risale a quell’esperienza degli inizi della 

Chiesa dove le necessità della comunità e le lamentele non hanno portato ad 

accuse, fratture, risentimenti, chiusure, ma a dar vita ad un’esperienza nuova: 

In quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento 
fra gli ellenisti verso gli Ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella 
distribuzione quotidiana. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e 
dissero: «Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle 
mense. Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputazione, 
pieni di Spirito e di saggezza, ai quali affideremo quest'incarico. Noi, invece, 
ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola». Piacque questa pro-
posta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito 
Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timòne, Parmenàs e Nicola, un proselito di 
Antiochia. Li presentarono quindi agli apostoli i quali, dopo aver pregato, impo-
sero loro le mani. 
Intanto la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero 
dei discepoli a Gerusalemme; anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla 
fede.  (Atti 6,1-7) 
S. Luca non dà ai setti prescelti il nome di “diaconi”, però il termine servizio è 

adoperato ripetutamente . 

 La Liturgia ricorda alcuni diaconi che sono entrati nella Santità e nel calen-

dario: Santo Stefano primo martire, San Lorenzo... 

 L’Ordinazione Diaconale avviene attraverso l’imposizione delle mani; viene 

invocato lo Spirito Santo e il candidato riceve il primo gradino del Sacra-

mento dell’Ordine (Diacono - Presbitero - Vescovo). 

 Il Ministero Diaconale è triplice: 

 Diaconia della Parola: oltre a proclamare il Vangelo e tenere l’omelia, il 

Comunità in 

Cammino  
21 Settembre-N°38 

 

 

Verano Brianza 



Diacono svolge il suo servizio della catechesi in tutto ciò che riguarda 

l’annuncio del Vangelo nei diversi ambiti di vita. 

 Diaconia della Liturgia: promuove celebrazioni che coinvolgono tutta 

l’assemblea curandone la partecipazione attiva e consapevole dei fedeli 

attraverso i vari ministeri. 

 Diaconia della Carità: promuove e anima quegli ambiti dove si esprimono 

le opere della carità. 

 Per Marco tutto questo dovrà diventare stile di vita anche da sacerdote, 

 ricordando che Gesù è venuto per servire e non per essere servito e dare 

 la vita per tutti. 

  La Chiesa promuove e riconosce anche il Diaconato Permanente rivolto 

 anche a persone sposate che esercitano da sposi e padri di famiglia quan-

 to sopra riportato. Nel corso dei secoli ci sono state diverse vicende e in 

 un certo periodo c’è stata solo la dimensione liturgica. Nella Diocesi di 

 Milano il Diaconato Permanente è stato ripreso da più di venticinque anni 

 e nel nostro Decanato di Carate i Diaconi Permanenti sono attualmente 

 quattro. 

  L’Ordinazione Diaconale ci riporta al 

nucleo di un’esperienza cristiana che 

 è quella di non disgiungere la celebra-

zione dalla vita. 

Accompagnare Marco al Diaconato è ripen-

sare anche quanto del servizio di Gesù sia 

presente nel nostro agire. Un auspicio: che 

bello sarebbe se le situazioni che si pre-

sentano nella comunità, dovessero far sor-

gere nuove presenze di collaborazione per 

una Chiesa Ministeriale, dove tanti (tutti) 

vivono un servizio e non pochi a dovere fa-

re tanto se non a volto addirittura troppo. 

Grazie don Marco, così inizieremo a chia-

marti da Sabato 27 Settembre ricono-

scendo anche in questo modo la tua dignità 

e il dono ricevuto. 

 

don Giovanni 
 

 

 

AVVISI 

 LUNEDI’ 22 ore 20.30 incontro catechiste 2° elementare 

 MARTEDI’ 23: 

- ore 16 in chiesa Ora Media e Catechesi sul Diaconato - Don Norberto Valli -      

Educatore del Seminario 

 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro per adolescenti - 18/19enni - giovani e 
adulti 

 MERCOLEDI’ 24 ore 20.45 riprende la S. Messa in Oratorio Maschile 

 GIOVEDI’ 25: 

 - ore 16.45 S. Confessioni Elementari 
 - ore 17.45 S. Confessioni Medie 

 - ore 21 S. Confessioni adolescenti, 18-19enni e adulti  

 VENERDI’ 26: 

 - dalle 9 alle 12 Adorazione Eucaristica in chiesa parrocchiale 

 - dalle 15 alle 17 Adorazione Eucaristica in chiesa parrocchiale 
 - ore 17 S. Messa inizio Anno Scolastico per tutti 

 - ore 21 in Oratorio Femminile presentazione Corsi Accademia Musicale - Corpo   
Musicale S. Nazaro e Celso 

Preghiera per le vocazioni 
(Giovanni Paolo II, Messaggio Giornata di preghiera per le vocazioni 2005) 

 

Gesù, Figlio di Dio, 
in cui dimora la pienezza della divinità, 
Tu chiami tutti battezzati "a prendere il largo", 
percorrendo la via della santità. 
Suscita nel cuore dei giovani il desiderio 
di essere nel mondo di oggi 
testimoni della potenza del tuo amore. 
Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza 
perché siano capaci di scoprire la piena verità 
di sé e della propria vocazione. 
Salvatore nostro, 
mandato dal Padre per rivelarne l'amore misericordioso, 
fa' alla tua Chiesa il dono 
di giovani pronti a prendere il largo, 
per essere tra i fratelli manifestazione 
della tua presenza che rinnova e salva. 
Vergine Santa, Madre del Redentore, 
guida sicura nel cammino verso Dio e il prossimo, 
Tu che hai conservato le sue parole nell'intimo del cuore, 
sostieni con la tua materna intercessione 
le famiglie e le comunità ecclesiali, 
affinché aiutino gli adolescenti e i giovani 
a rispondere generosamente alla chiamata del Signore. 
Amen. 


