
ORARIO S. MESSE: 
 

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

 

Feriali: - ore 8.30 in parrocchia;  
   - ore 18.00 in Caviana 
 
 
 
 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                         
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 18 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, acclamate il suo santo nome 

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE: S. Gennaro – memoria facoltativa; 
S. Roberto Bellarmino – memoria facoltativa: 1 Pt 5,  1 -14; Sal 
32; Lc 17, 26-33 Dell’amore del Signore è piena la terra 
MARTEDI’ 20 SETTEMBRE: S. Andrea Kim Taegon, Paolo 
Chong H. e comp. – m.: Gc 1 ,  1 -8; Sal 24; Lc 18, 1-8 Donaci, 
Signore, la tua sapienza 

MERCOLEDI’ 21: SAN MATTEO: Festa: Sir 24, 28-32; Sal 

18; Ef 4, 1-7. 11-13; Mt 9, 9-13 Risuona in tutto il mondo 

la parola di salvezza 

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE: Ss. Maurizio e compagni – memo-
ria facoltativa; B. Luigi Maria Monti – memoria facoltativa: 
Gc 1, 19-27; Sal 36; Lc 18, 18-23 La verità del Signore sia guida 
al mio cammino 
VENERDI’ 23 SETTEMBRE: S. Pio da Pietrelcina – memoria: 
Gc 2, 1-9; Sal 81; Lc 18, 24-27 Voi siete tutti figli dell’Altissimo 
SABATO 24 SETTEMBRE: S. Tecla – memoria facoltativa: 
Dt 14, 22-29; Sal 96; 1Cor 9, 13-18; Mt 12, 15b-28 Il Signore è 
l’Altissimo su tutta la terra 

DOMENICA 25 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, 
questa Domenica, 18 Settembre, la nostra Diocesi celebra la 
Giornata del Seminario. 

 
 
 
 
 

Ecco il Messaggio dell’Arcivescovo: 
 

"Chiamati da Gesù, volto della misericordia del Padre": il motto scelto per questa Gior-
nata per il Seminario ci riporta alla sorgente della nostra esperienza di discepoli di 
Cristo. All'inizio (e "si inizia" in ogni momento!) c'è sempre l'essere chiamati, c'è l'ini-
ziativa di un Altro.  
Come scrivevo nella Lettera pastorale: «L'incontro con Gesù 
ha spalancato a Pietro e ai discepoli un orizzonte nuovo, una nuova possibilità di vive-
re il rapporto con se stessi con gli altri con tutto il creato e con Dio. Accogliere 
quell'incontro significa per i discepoli ospitare nella propria vita una perso-
na che rivela loro a loro stessi. Chi incontra Cristo si sente conosciuto nell'intimo da 
Lui» (Educarsi al pensiero di Cristo). 
Stiamo ancora vivendo lo straordinario anno giubilare della misericordia, una speciale 
occasione per sperimentare quanto il nostro peccato e il nostro limite possano diven-
tare il "ricettacolo" della cura e dell'amore di Dio, come ha detto il Papa durante il 
Ritiro che ha voluto predicare a noi sacerdoti. 
Per questo, a qualunque età e in qualunque momento del nostro cammino vocazionale, 
siamo invitati a non temere la nostra pochezza, a non lasciarci definire dal nostro 
peccato, ma a domandarne perdono. In forza del suo sacrificio redentore, Cristo «ci 
fa passare direttamente dalla vergogna più vergognosa alla dignità più alta sen-
za passaggi intermedi» (Papa Francesco, Omelia della Messa Crismale, 24/03/2016). 
Vertice di ogni cammino vocazionale è poter giungere ad affermare come Pietro, ad-
dolorato per il proprio rinnegamento, di amare sinceramente il Signore, di non poter 
non volergli bene. 
L'abbandono amoroso di Pietro all'abbraccio del Risorto fa di lui, come di ogni chia-
mato, un "inviato”, un uomo sul cui volto risplende la luce dell'amore del Padre. L'es-
sere inviati riposa sulla consapevo lezza che il mondo non attende soprattutto noi, 
ma la misericordia del Padre che ci ha mandato. 
È questo il cammino di sequela a cui noi tutti siamo invitati e che il nostro Seminario 
continua a riproporre. 
Vorrei incoraggiare tutti i sacerdoti, i genitori, gli educatori delle nostre comunità 
parrocchiali e pastorali ad essere testimoni di quella misericordia di Dio che essi per 

Comunità in 

Cammino   
18 Settembre-N°38 Verano Brianza 



primi sempre sperimentano. 
Vorrei invitare ragazzi e giovani a lasciarsi attrarre in questa relazione con il Signore 
Gesù nella loro comunità cristiana, in cammino con amici che li aiutino a vivere la vita 
come vocazione. Vorrei altresì spronarli a non lasciar cadere eventuali segni e intuizioni 
della chiamata a servire il Signore sulla via del sacerdozio o della consacrazione reli-
giosa. 
Ringrazio quanti sostengono con la preghiera e con qualche sacrificio la vita del nostro 
Seminario «cuore della Diocesi» (Optatam totius  5). 
All'inizio di questo anno pastorale auguro a tutti e special mente ai seminaristi che 
realmente «Gesù diventi il centro affettivo della nostra esistenza; che ognuno trovi 
in Cristo il criterio per valutare ogni cosa approfondendo così l'unità della propria per-
sona» (Educarsi al pensiero di Cristo). 
 
Auguro e chiedo ai giovani e alle ragazze di mettersi profondamente e gioiosamente 
all’ascolto di Gesù. giovani, con gli strumenti che ordinariamente adoperate, non manchi 
ogni giorno l’ascolto del Vangelo. 

don Giovanni 
 
 
 

Editoriale per l’avvio dell’anno pastorale 2016/17 
  

Forse nei calendari parrocchiali e nelle agende degli impegnati non ci sono 
più date disponibili. 
Forse alla gente l’anno pastorale appare come un insieme di iniziative 
stentate perché “siamo sempre meno e sempre più vecchi”. 
Forse sui bollettini parrocchiali non c’è più spazio per nuovi annunci. 
Allora, che pur con tutta la  buona volontà, delle indicazioni dell’Arcive-
scovo per l’anno pastorale 2016/17 non se ne farà nulla. 
L’Arcivescovo infatti propone di lasciarsi condurre dallo Spirito di Dio a 
configurare un nuovo volto di Chiesa, una Chiesa riformata dalla docilità 
allo Spirito nell’”assecondare la realtà”. 
La realtà è la famiglia nella complessità delle sue forme e delle sue storie: 
la proposta pastorale non chiede alle famiglie ulteriori impegni per essere 
“soggetti di evangelizzazione”. Piuttosto trova modo di accompagnare la 
vita ordinaria di ciascuna famiglia per aiutarla ad essere luogo di Vange-
lo:  nel dare la vita e nel custodirne la buona qualità si rivela anche il si-
gnificato della vita e la sua vocazione. Che valga la pena di propiziare l’a-
scolto della Parola di Dio in famiglia e la partecipazione alla Messa dome-
nicale? 
La realtà è la pluralità di presenze personali e associative: la proposta pa-
storale non vuole organizzare una spartizione di compiti, spazi e potere, 
né includere alcuni ed escludere altri. Piuttosto vuole alimentare un senso 
di comunione, così che il dono di ciascuno sia per l’edificazione di tutti. 
Che valga la pena di invitare tutti a partecipare alla Messa domenicale? 
 La realtà è la società nella sua molteplicità di componente: la proposta 
pastorale non presume di esercitare una egemonia nella società plurale, 
ma offre a uomini e donne di questo tempo la testimonianza di una spe-
ranza affidabile. In altre parole vive la fede in modo che diventi cultura. 
Che valga la pena di incoraggiare i cristiani a conversare con colleghi, 
amici, vicini di casa sulle cose serie della vita? 
 

S.E. mons. Mario Delpini Vicario Generale Arcidiocesi di Milano 

 

 

 

AVVISI 

 DOMENICA 18: 
 - ore 10.30 partenza processione dai Giardini Comboni 
 - ore 11 S. Messa 50° Padre Enrico e Anniversari di Matrimonio  
 - ore 21 Coro Gospel in chiesa parrocchiale 

 LUNEDI’ 19 ore 20.45 S. Messa presso i Giardini Comboni a suffragio dei Mis-
sionari defunti 

 MERCOLEDI’ 21 riprende la S. Messa delle ore 20.45 in Oratorio Maschile 

 SABATO 24 ore 18.30 S. Messa in suffragio di Di Nunzio Giuseppe fatta cele-
brare dai condomini e dall’U.N.I.T.A.L.S.I. 

 DOMENICA 25: 
 - ore 9.30  S. Messa mandato educatori, catechiste, allenatori  
 - ore 11 S. Messa 30° anniversario della PROLOCO 
 
  

Quest’anno la Domenica pomeriggio sarà presente un seminarista 

di 1° Teologia proveniente dal Seminario di Venegono. Trascorrerà 

il pomeriggio in Oratorio Maschile e già da Domenica 18 Settembre 

potremo accoglierlo e fare la sua conoscenza. 

TORNEO SERALE 

Ringraziamo il Comitato organizzatore del 47° Torneo Serale per avere 
devoluto Euro 1.600,00 all’Istituto Tumori di Milano e Euro 3.000,00 
all’Oratorio quale offerta e rimborso utenze. 

FIACCOLATA VOTIVA 

Per la Fiaccolata votiva con partenza dal Santuario di Gesù Bambino di Praga di 
Arenzano (GE), sono stati raccolte offerte per Euro 1.770,00. Ringraziamo 
tutti coloro che hanno contribuito e tutti coloro che si sono adoperati per la 
buona riuscita della Fiaccolata. 

FESTA APERTURA ORATORIO 

Domenica 25 Settembre Festa di Apertura dell ’Oratorio. Ore 9.30 S. Messa 
con il mandato agli educatori, catechiste, allenatori. Alle 14.30 aspettiamo tutti i 
ragazzi in Oratorio Maschile per un pomeriggio di gioco, animazione, merenda... 

MOSTRA “ECCLESIA RIDENS” 

17-18 e 24-25 Settembre in chiesa vecchia mostra “Ecclesia ridens” 

GIUBILEO CATECHISTE 

24 e 25 Settembre Giubileo della M isericordia a Roma per catechisti/ e  


