
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

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 12 OTTOBRE: VII DOMENICA DOPO IL MARTI-

RIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE Is 65,8-18; Sal 80; 

1Cor 9,7-12; Mt 13,3b-23 Il popolo di Dio ascolta la sua vo-

ce 

LUNEDI’ 13 OTTOBRE: S. Margherita M. Alacoque - memo-

ria facoltativa: Tt1,1-9; Sal 23; Lc 22,35-37 I puri di cuore abite-

ranno la casa del Signore 

MARTEDI’ 14 OTTOBRE: S. Callisto I– memoria facoltativa: Tt 

1,10-2,1; Sal 42; Lc 22,67-70 La tua verità, Signore, sia luce al 

mio cammino 

MERCOLEDI’ 15 OTTOBRE: S. Teresa di Gesù - memoria: Tt 2,2

-10; Sal 36; Lc 23,28-31 La salvezza dei giusti viene dal Signore 

GIOVEDI’ 16 OTTOBRE: B. Contardo Ferrini - memoria facolta-

tiva: Tt 2,11-15a; Sal 135; Lc 24,44-48 Rendete grazie al Dio del 

cielo, il suo amore è per sempre 

VENERDI’ 17 OTTOBRE: S. Ignazio di Antiochia - memoria: Tt 

2,15c-3,15; Sal 88; Lc 22,31-33 Beato chi cammina alla luce del tuo 

volto, Signore 

SABATO 18 OTTOBRE: SAN LUCA - Festa: At 1,1-8; Sal 88; 

Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 Annuncerò ai fratelli la salvezza 

del Signore 

DOMENICA 19 OTTOBRE: DEDICAZIONE DEL DUOMO DI 

MILANO: Bar 3,24-38 oppure Ap 1,10;21,2-5; Sal 86; 2Tm 

2,19-22; Mt 21,10-17 Di te si dicono cose gloriose, città di 

Dio 

Carissimi, 

questa settimana ci porterà alla Beatificazione di Paolo VI (Giovan Battista 

Montini). Anche per chi non l’avesse conosciuto, alcuni accenni per iniziare a 

scoprire la persona e il servizio alla Chiesa di questo grande Papa. Nasce a 

Concesio (BS) il 26 Settembre 1897 e muore a Castelgandolfo la sera del 6 

Agosto 1978, Festa della Trasfigurazione. Di salute gracile, viene ordinato 

sacerdote il 29 Maggio 1920.  

Per la sua intelligenza, finezza d’animo, acutezza e prudenza nell’affrontare le 

situazioni difficili viene inviato nel 1923 come addetto della Nunziatura Apo-

stolica in Polonia. Ritornato a Roma per motivi di salute è ammesso alla Segre-

teria di Stato del Papa. Nella Segreteria, con compiti sempre più di responsa-

bilità, resterà per 28 anni, fino al 1954. 

Il 6 Gennaio 1955 fece il suo ingresso a Milano (quando l’auto che lo portava 

toccò i primi metri della Diocesi di Milano, Montini la fece fermare, scese sot-

to la pioggia scrosciante, si inginocchiò sulla strada, si curvò e baciò la terra. 

Era quella che Dio gli affidava. Volle proseguire con l’auto scoperta e per ripa-

rarsi dall’acqua un semplice velo di nailon). 

Questa nomina fu vista come un allontanamento e un esilio da Roma. Alla luce 

dei fatti fu un atto provvidenziale. Milano viveva una forte immigrazione. Dal 

1950 al 1963 arrivarono a Milano 560.000 persone e 600.000 nei comuni at-

torno alla città. 

Lanciò la prima grande Missione Cittadina condensata nelle parole “Dio è no-

stro Padre”. Durante la sua permanenza fece erigere 123 nuove chiese. Papa 

Giovanni XXIII, eletto da 57 giorni, nominò 23 nuovi cardinali, tra cui l’Arcive-

scovo Montini. Dopo 98 giorni dalla sua elezione a Papa a 77 anni Giovanni 

XXIII annuncia la celebrazione di un Concilio Ecumenico sulla Chiesa per ri-

spondere: “Chi siamo e qual è la missione della Chiesa nel mondo di oggi?”. 

Dei 3.000 vescovi della Chiesa poterono partecipare ai lavori conciliarti 2.500. 

Il Concilio iniziò l’11 Ottobre 1962. Il 3 Giugno 1963 muore Papa Giovanni 

XXIII, il Papa Buono. Il 21 Giugno 1963 viene eletto l’Arcivescovo Montini con 

il nome di Paolo VI a imitazione dell’Apostolo Paolo, il grande missionario. L’ini-
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zio ufficiale del pontificato avvenne il 30 Giugno. L’8 Dicembre 1965 conclu-

deva il Concilio raccolto in 4 Costituzioni Dogmatiche, 9 Decreti, 3 Dichia-

razioni. Intraprese 23 pellegrinaggi: il primo in Terra Santa nel Gennaio 

1964 per poi toccare tutti i continenti. Storici l’incontro con il Patriarca Ate-

nagora e il discorso all’Assemblea delle Nazioni Unite dell’ONU.  

Tra le fatiche, le contestazioni e le incomprensioni, ormai nell’ultimo anno di 

vita visse il rapimento di Aldo Moro e della sua scorta. Fece in S. Giovanni a 

Roma una preghiera “agli uomini delle Brigate Rosse, mi inginocchio, vi implo-

ro”. La causa di Beatificazione fu avviata nel 1990 su incoraggiamento di Papa 

Giovanni Paolo II, oggi santo. 

Il 19 Ottobre a conclusione del Sinodo Straordinario dei Vescovi, organo isti-

tuito proprio da Paolo VI, Papa Francesco lo proclamerà Beato. Numerose 

sono le pubblicazioni che possono aiutare a scoprire una grande figura che ha 

tanto amato la Chiesa.  

Riporto la preghiera del Vescovo di Brescia, Mons. Luciano Monari, che è una 

bellissima sintesi della figura  e della missione di Paolo VI. 

 

 

don Giovanni 
 

Signore Gesù. 

Ti rendiamo grazie per la testimonianza luminosa di Papa Paolo VI che 

ci hai donato come servitore 

del Vangelo e Pastore universale. Il suo amore ardente per Te, la sua 

passione per il bene della Chiesa, 

la sua saggezza e il suo equilibrio nei momenti di tensione hanno orien-

tato il nostro cammino negli anni 

gioiosi del Concilio e in quelli non facili che sono venuti in seguito. 

Il suo dialogo appassionato con la cultura nella ricerca della verità, la 

sua azione instancabile per la pace, la sua difesa coraggiosa del valore 

della vita, il suo farsi pellegrino nel segno dell'apostolo delle genti, la 

sua voce profetica nel proclamare la civiltà dell'amore sono ancora 

oggi segni luminosi per la Chiesa e per il nostro tempo. 

Mostra la tua benevolenza verso di noi e, se è tuo volere, glorifica il 

tuo servo, il Papa Paolo VI, 

perché la sua memoria risplenda davanti a tutta la Chiesa come stimolo 

a un cammino di fede gioioso, 

a una comunione ecclesiale integra, a una testimonianza missionaria 

credibile e appassionata. Amen. 

AVVISI 

 

 DA LUNEDI’ 13 A MERCOLEDI’ 15 Pellegrinaggio a Roma 

 MARTEDI’ 14 ore 15 in Oratorio Femminile 1° Incontro del Gruppo “Il Melogra-

no” (Movimento della Terza Età) 

 SABATO 18  ore 19.15 in Oratorio Maschile aperitivo e catechesi giovani 

 SABATO 18 E DOMENICA 19 per animatori Gruppi di Ascolto e quanti lo voles-

sero, momento formativo alla Montanina - Pian dei Resinelli 

 DOMENICA 19: 

 - Beatificazione di Paolo Vi 

 - ore 11 S. Messa Leva 1939 
 - ore 16 in chiesa vecchia “Canti e Solidarietà” a sostegno della Missione di Suor 

   Giuseppina Scanziani in Mozambico  

 DOMENICA 26 l’Oratorio organizza un pomeriggio insieme a Montevecchia con 

la possibilità di raccogliere castagne; partenza 13.30 da Piazza Mercato. Ci si re-
cherà con mezzi propri. Per motivi organizzativi segnalare in Oratorio Maschile 

presenza e eventuali posti liberi 

CHIESA EX PARROCCHIALE E RESTAURO CAMPANILE 

RESOCONTO ECONOMICO AL 2 OTTOBRE 2014 
 

Entrate al 10 Settembre 2014     Euro     216.913,26 
 

- Buste Luglio n° 158                                              Euro          1.988,45 
- Dalla CEI contributi 8 per mille      Euro         40.000,00 
- Erogazioni liberali        Euro          1.100,00 
- Leva 1949         Euro             150,00 
 

Totale entrate del periodo                             Euro      43.238,45
     

Totale entrate da inizio lavori     Euro     260.151,71 

Maturare insieme 
(Kahlil Gibran) 

 

Non troverai mai persone assolutamente 
congeniali con cui vivere: 
neanche una su un milione a cui 
tu possa sempre dire ogni cosa. 
Ma questo che importanza ha? 
Il rapporto può essere dolce comunque. 
Ciò che ordinariamente si definisce 
"comprensione" può essere "asservimento". 
La cosa veramente grandiosa è 
il maturare della consapevolezza. 


