
 

 

ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, da lunedì a venerdì. 
- La S. Messa del mercoledì delle ore 
20.45 in Oratorio Maschile è sospesa 
fino a ottobre. 

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 

don Gregorio:   Cell.:   347.5067446                         
 
 

Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it      
   

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 17 SETTEMBRE: III DOMENICA DOPO IL MAR-
TIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 11, 10-16; 
Sal 131); 1 Tm 1, 12-17; Lc 9, 18-22 Grandi cose ha fatto il 
Signore per noi 

LUNEDI’ 18 SETTEMBRE: S. Eustorgio I - memoria: 1Gv 4, 15-
21; Sal 32; Lc 17, 26-33 Dell’amore del Signore è piena la terra 

MARTEDI’ 19 SETTEMBRE: San Gennaro – memoria facoltativa; 
San Roberto Bellarmino – memoria facoltativa: 1Gv 5, 1-13; Sal 
39; Lc 18, 1-8 Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà 

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE: Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo 
Chong e c. - memoria: 1Gv 5, 14-21; Sal 45; Lc 18, 15-17 Nostro 
rifugio è il Dio di Giacobbe 

GIOVEDI’ 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 

VENERDI’ 22 SETTEMBRE: San Maurizio e compagni – memoria 
facoltativa; Beato Luigi Maria Monti – memoria facoltativa: 2Pt 
1, 1-11; Sal 62; Lc 18, 24-27 Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

SABATO 23 SETTEMBRE: S. Pio da Pietrelcina – memoria: Dt 
12, 29 - 13, 1; Sal 96; Rm 1, 18-25; Mt 12, 15b-28 Il Signore regna: 
esulti la terra 

DOMENICA 24 SETTEMBRE: IV DOMENICA DOPO IL MAR-
TIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 63, 19b - 64, 
10; Sal 76; Eb 9, 1-12; Gv 6, 24-35 Vieni, Signore, a salva-
re il tuo popolo 

 

Carissimi, 
oggi si celebra la Giornata pe il Seminario. Sabato 30 Settembre alle ore 9 in 
Duomo, Angelo Radaelli che ha iniziato la 3° Teologia sarà tra i giovani che con 
il Rito di Ammissione tra i candidati al Diaconato e Presbiterato chiederanno 
di continuare il loro cammino di discernimento vocazionale. Il Card. Scola ha 
scritto che “farsi interrogare e guidare dagli insegnamenti di Gesù, farsi col-
pire e commuovere dai suoi gesti” è una sfida come lo sarà il Sinodo dei Vesco-
vi sui giovani nel 2018. Il tema: Alzati, va e non temere prospetta per ogni 
candidato un cammino di fiducia fondato unicamente sulla consapevolezza che 
quanto sta vivendo non è partito da lui ma da un dono gratuito d’amore da tra-
smettere in ogni incontro. Ad Angelo e ai suoi compagni lo auguriamo di cuore. 

A conclusione dell’Anno Santo della Misericordia, Papa Francesco nella Lettera 
Apostolica “Misericordia et Misera” scriveva: “Sarebbe opportuno che ogni 
comunità, in una Domenica dell’Anno Liturgico, potesse rinnovare l’impegno per 
la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura: un Do-
menica dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile 
che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo”. Don Giacomo 
Alberione, fondatore della Famiglia Paolina nel 1960 spiegava: “Gesù Cristo si è 
lasciato ai cristiani in due modi: nel Vangelo e nell’Eucarestia. Nell’Eucarestia è 
cibo e forza, nel Vangelo è luce e verità”. 
Alcune domande: 
 Abbiamo una Bibbia in casa? Dove la teniamo? 
 Ho letto almeno una volta tutto il Vangelo? 
 Mi presto a leggere la Parola di Dio ai fratelli? 
 Approfitto che ogni giorno ci sia in fondo alla Chiesa il Libro della Parola? 
 Conosco i Gruppi di Ascolto della Parola che si tengono in parrocchia? Per-

ché vi partecipo o perché li tralascio? 
 Vedo i volantini in bacheca della Chiesa sui Corsi Biblici? 
 Come diffondere la Bibbia? In quali luoghi? E se la mettessimo nelle sale di 

attesa dei medici, dentisti,... ogni volta che si fa la fila? 
 Sono un analfabeta della Bibbia? 
 Penso di poterne fare a meno e come conciliare con una fede cristiana fon-

data? 

Comunità in 

Cammino   
13 Agosto - N°33 

Comunità  

in Cammino   
 

17 Settembre -  N°38 



La Giornata è stata scelta in prossimità della Memoria di S. Gerolamo che nella 
Liturgia si celebra il 30 Settembre. S. Gerolamo sacerdote e Dottore della 
Chiesa vive nel 347-420. A lui si deve la traduzione volgata in latino della Bib-
bia. Diceva “Ignorare (non conoscere) la Scrittura è ignorare Gesù Cristo”. 
A tutti l’augurio di scoprire, gustare, gioire e vivere della Parola. 
Karl Rhoner ha scritto: l’uomo è uditore della Parola. 

don Giovanni 
 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 2017 
Carissimi, 
vogliamo vivere la Giornata del Seminario di quest’anno, desiderando ri-
spondere all’invito rivolto da Papa Francesco a tutta la Chiesa in occasione 
del Sinodo dei Vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocaziona-
le” indetto per il 2018. Da questo invito il Seminario è pro-vocato a diventa-
re sempre più quello che è stato fin dall’inizio: luogo di verifica e discerni-
mento per tutti coloro che sono chiamati ad intraprendere la strada del mi-
nistero ordinato. 
La comunità del Seminario si trova a fare i conti con le sfide connesse 
all’attuale cambiamento d’epoca; ma le vive senza timore, con grande fidu-
cia in Dio. Non dimentichiamo le parole con cui il Papa stesso, lo scorso 25 
marzo, ci ha spronato a “Non temere le sfide perché sono segno di una co-
munità viva e ci aiutano a far sì che la nostra fede non diventi ideologi-
ca” (Francesco, Incontro in Duomo con i sacerdoti i diaconi e i consacrati). 
La solidità di una chiamata, soprattutto quella del ministero ordinato, nasce 
anzitutto dal riconoscere di essere “presi a servizio” da un Altro. Da questo 
dipende soprattutto la nostra gioia. Nella stessa occasione Papa Francesco 
ci ha ricordato che “l’evangelizzazione non è sempre sinonimo di prendere 
pesci. Bisogna prendere il largo, dare testimonianza e poi è il Signore che 

prende i pesci: quando, dove e come non ha importanza”. Da questa cer-
tezza possiamo riprendere ogni volta, poggiando non sulle nostre forze, ma 
sulla sua opera in mezzo a noi. 
«Alzati, va’ e non temere»: vivere in questa condizione di missione perma-
nente richiede coraggio, audacia, fantasia e voglia di andare oltre, con nel 
cuore l’umile ma decisa consapevolezza del compito ricevuto: “Andate nel-
le periferie, andate ai confini a incontrarvi con il Signore, a rinnovare la mis-
sione delle origini, alla Galilea del primo incontro, tornate alla Galilea del 

primo incontro” (Papa Francesco). La storia particolare dei primi discepoli 
nasce proprio così: obbedendo all’invito del Signore, essi ne sperimentano 
sempre più l’indefettibile amicizia e imparano a vivere quotidianamente con 
Lui, a farsi interrogare e guidare dai suoi insegnamenti, a farsi colpire e 
commuovere dai suoi gesti. 
Il Seminario da sempre accompagna i giovani che cercano il senso 
(significato e direzione) della propria vita e si sentono rivolgere la stessa 
domanda penetrante, rivolta da Gesù ai primi discepoli, : “Che cerca-

te?”. Alla loro replica “Rabbì dove abiti?”. Il Signore li invita: “Venite e ve-
drete”. Gesù li chiama a mettersi concretamente in movimento, a comincia-
re un percorso senza pretendere di conoscerne fin dall’inizio l’esito. 

Domenica 24 Settembre inizio Ministero Episcopale del nuovo Arci-
vescovo Mons. Mario Delpini 

Per chi desiderasse partecipare Sabato 30 Settembre in Duomo per 
accompagnare Angelo, sarà organizzato un pullman con partenza alle 
ore 6.30 da Piazza Mercato. Le adesioni in segreteria parrocchiale. 

Con rinnovata fiducia la Chiesa Ambrosiana prega, in questa giornata, per il 
suo Seminario Diocesano e invita alla preghiera per le vocazioni al presbite-
rato, piena di speranza per il futuro, come ho già ricordato all’inizio dell’anno 
pastorale: “La nostra esistenza, spesso insidiata da gravi difficoltà, sta dentro 
il disegno buono del Padre. Anzi, nella sua verità più profonda, consiste pro-
prio nel dialogo tra la libertà del Padre buono e la nostra. Da questa certezza 
nasce un modo nuovo di guardare il tempo presente, carico di certa speran-
za. Questo dialogo avviene nella trama concreta della realtà, affrontata nella 
certezza che Gesù “salverà il suo popolo” (Mt 1,21)”. (Scola, “Maria,  speran-
za e aurora di salvezza del mondo intero” pag. 8-9). 
+ Angelo card. Scola Arcivescovo 

 
AVVISI 

• GIOVEDI’ 21 ore 19.30 in Oratorio Maschile pizzata per adolescenti, 18-19enni e 
giovani, momento di saluto a don Gaudenzio; iscrizioni entro Martedì 19 

• VENERD’ 22 ore 20.45 sotto il tendone dell’Oratorio Femminile momento di festa 
e saluto a don Gaudenzio aperto a tutti 

• SABATO 23 ore 18.30 S. Messa di Vigilia presieduta da don Gaudenzio e a segui-
re per tutti aperitivo in Oratorio Femminile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCONTRI GENITORI 
 MARTEDI’ 26 SETTEMBRE:  
 4° ELEMENTARE 
 
 MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE:  
 5° ELEMENTARE 
 
 VENERDI’ 28 SETTEMBRE:  
 3° ELEMENTARE 
 
 VENERDI’ 6 OTTOBRE:    
 1° MEDIA 
 

ORE 21 IN ORATORIO MASCHILE 


