
AVVISI 

���� LUNEDI 28 LUGLIO ore 21: S. Messa dei Santi Patroni  

���� SABATO 2 AGOSTO ore 12: inizio del Perdono d’Assisi 

ORARIO S. MESSE: 
 

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

Feriali: ore 8.30 in parrocchia; la S. 
Messa in Caviana è sospesa e ri-
prenderà Lunedì 1 Settembre; 
 

la S. Messa del Mercoledì ore 20.45 
in Oratorio Maschile è sospesa fino 
a Settembre 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                         
Ausiliaria Valeriana:      
0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 27 LUGLIO: VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE: 

Gs 4,1-9; Sal 77; Rm 3,29-31; Lc 13,22-30 La tua legge, Si-

gnore, è luce ai nostri occhi 

LUNEDI’ 28 LUGLIO: SANTI NAZARO E CELSO – memoria: Gs 6,6

-17.20; Sal 135; Lc 9,37-45  Rendete grazie al Signore, il suo amore 

è per sempre 

MARTEDI’ 29 LUGLIO: S. Marta - memoria Pt 31,10-13.19-20.30-

31; Sal 14; Eb 13,1-8; Lc 10,38-42 opp. Gv 11,19-27  I giusti abiteranno 

la casa del Signore 

MERCOLEDI’ 30 LUGLIO: S. Pietro Crisòlogo - memoria facoltati-

va: Gdc 1,1-8; Sal 17; Lc 9,51-56  Sei tu, Signore, la mia potente sal-

vezza 

GIOVEDI’ 31 LUGLIO: S. Ignazio di Loyola - memoria: Gdc 16,4-

5.15-21; Sal 105; Lc 9,57-62  Renderò grazie, Signore, al tuo santo 

nome 

VENERDI’ 1 AGOSTO: S. Alfonso M. de’ Liguori - memoria: Gdc 

16, 22-31; Sal 19; Lc 10,1b-7a  Il Signore dà vittoria al suo consacra-

to 

SABATO 2 AGOSTO: S. Eusebio di Vercelli - memoria: Nm 5,11.14-

28; Sal 95; 1Cor 6,12-20; Gv 8,1-11 Popoli tutti, date gloria al Signore 

DOMENICA 3 AGOSTO: VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE: 

1Sam 3,1-20; Sal 62; Ef 3,1-12; Mt 4,18-22 Dal grembo di mia 

madre sei tu il mio sostegno 

 
 

 

Comunità in 

Cammino 
27 Luglio  - N°30 

 

 

Verano Brianza 

Caro don Giovanni, 
 domenica sera sono tornato a casa felice di aver rivisto la tua comunità 
parrocchiale, che ho avuto l’onore e l’onere di guidare per 36 anni, in piena atti-
vità per la festa patronale dei santi Nazaro e Celso e per festeggiare il sacerdozio 
che in me quest’anno compie 60 anni. Una comunità che non si smentisce per fede 
e attività caritative. So che ora tu la guidi con grande impegno pastorale come 
pastore e maestro. 
Felice di aver visto all’opera il Gruppo famiglie, esempio di come si deve vivere 
oggi il cristianesimo che sa testimoniare la gioia del credere. 
Felice di aver visto il sempre numeroso Gruppo giovani dell’oratorio sempre atti-
vo, gruppo meritevole di un nuovo oratorio moderno e attrezzato per accogliere i 
numerosi ragazzi che ancora, per grazia di Dio, lo frequentano. 
Felice di aver visto i Gruppi parrocchiali, il mitico coretto, la corale, il gruppo 
missionario, sempre a servizio della comunità.  
Felice di constatare che perdura la buona intesa con l’Amministrazione Comuna-
le, intesa per la quale abbiamo fatto tante opere a beneficio della comunità, ini-
ziando dalla conduzione della Scuola materna. 
Insomma felice di vedere una comunità attiva nella fede e nella carità. Se Papa 
Francesco la conoscesse direbbe: questa è la Chiesa che io desidero. Sii ricono-
scente a Dio e guidala con amore come ho cercato di fare anch’io. 
Tu capirai che non posso dimenticarla. Perciò mi sono impegnato ad offrire per 
lei preghiere e sofferenze della mia vita attuale come intercessore. 
Il Signore mi conceda di essere presente alla Messa di Marco Cazzaniga e, chis-
sà, a quella di qualche altro giovane che, seguendo il suo esempio, possa dare 
testimonianza della fede di questa comunità. 
Il viaggio che la Parrocchia mi regala a Roma mi dà l’occasione di pregare sulla 
tomba di san Pietro e dei nostri Papi santi che abbiamo conosciuto, perché questa 
tua comunità sia perseverante negli insegnamenti dei tuoi predecessori, e tuoi, 
che so effondi con passione pastorale. 
Ringrazia tutta la comunità a nome mio e rassicurala della mia riconoscenza 
orante. 
Con affetto, un abbraccio caloroso a tutti.    
         Don Peppino 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinazione DiaconaleOrdinazione DiaconaleOrdinazione DiaconaleOrdinazione Diaconale    

Come già anticipato, il 27 settembre p.v. Marco Cazzaniga riceverà l’Ordi-

nazione Diaconale. Riportiamo la preghiera proposta dalla Diocesi. In fon-

do alla chiesa sarà possibile prendere l’immaginetta. 
 

T��� pos	i�m� 	�r��� d��l� Tu� �i���ic�r�i� 

PERDONO D’ASSISI - FESTA DELLA PORZIUNCOLA 

All'origine della «Festa del Perdono» c'é un episodio della vita di san Francesco.  
Una notte del 1216, era immerso nella preghiera alla Porziuncola.  
All'improvviso entrò una luce fortissima e Francesco vide sopra l'altare il Cristo e alla 
sua destra la Madonna e gli Angeli. Gli chiesero che cosa desiderasse per la salvezza 
delle anime. La risposta fu immediata: «Santissimo Padre, benché io sia misero e pec-
catore, ti prego di concedere ampio e generoso perdono». La sua richiesta fu esaudi-
ta così da quell'anno, dopo aver ricevuto il permesso dal Pontefice Onorio III, il 2 
Agosto si celebra la «Festa del Perdono» a Santa Maria degli Angeli ma anche in tutte 
le parrocchie e le chiese francescane.  E' concessa l'indulgenza a chi si comunica, si 
confessa e prega per il Papa.  
Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente si può otte-
nere, una sola volta l’indulgenza plenaria della Porziuncola. 

Padre, 
nello Spirito Santo 
ci chiami alla comunione di vita 
col Figlio tuo Gesù: 
fa’ che questi nostri fratelli, 
secondo la tua volontà,  
tutto possano sperare 
dalla tua misericordia. 
  
Radunàti dal vincolo  
del tuo amore sincero, 
proclamino  

le tue opere meravigliose, 
perché la Chiesa riviva i prodigi 
che l’hanno chiamata a libertà 
e la gioia del Vangelo  
giunga fino ai confini della terra 
 
Maria, 
Madre della speranza, 
custodisca con tenerezza  
il loro cammino. 
  
Amen. 

LOTTERIA FESTA PATRONALE - ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI 

Con l’estrazione di lunedì 21 luglio sono risultati vincenti  
i seguenti numeri:  

469 - 139 - 240 - 2383 - 554 - 1454 

512 - 2452 - 2369 - 521 - 22 - 2455 

È possibile ritirare i premi presso la Segreteria Parrocchiale  
negli orari di apertura entro il 29/08/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IL CAMPO È IL MONDOIL CAMPO È IL MONDOIL CAMPO È IL MONDOIL CAMPO È IL MONDO    
Nella riunione del 9 dicembre 2013, il Consiglio Pastorale aveva preparato una lettera 
indirizzata al Cardinale Scola in seguito alla pubblicazione della Lettera Pastorale “ Il 
campo è il mondo ” . Pubblichiamo il testo della risposta che in questi giorni il Cardina-
le ha voluto scrivere alla nostra Parrocchia. 
 

“Carissimi don Giovanni e don Gaudenzio, il lungo arco di tempo trascorso do-
po l’invio della vostra lettera, non ne ha sminuito in me l’importanza. Voglio dir-
vi che ve ne sono assai grato. Vi prego di comunicarlo anche a tutti i vostri par-
rocchiani. Il lavoro che avete compiuto mi è veramente utile. Vi raccomando di 
fare, se possibile, la stessa cosa con la nota sulla Comunità Educante . Una 
speciale benedizione a tutta la comunità.” 
In Domino           + Angelo Card. Scola,  Arcivescovo  


