
 

ORARIO S. MESSE: 
 

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

Feriali: - ore 8.30 in parrocchia;  
   - La S. Messa delle 18 in 
     Caviana riprenderà il 29/8 
 

La S. Messa del Mercoledì in Orato-
rio Maschile è sospesa fino a set-
tembre 

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 24 LUGLIO: X DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE: 1Re 3, 5-15; Sal 71; 1Cor 3, 18-
23; Lc 18, 24b-30 Benedetto il Signore, Dio d’I-
sraele 

LUNEDI’ 25 LUGLIO: S. GIACOMO – FESTA: Sap 
5, 1-9. 15; Sal 95; 2Cor 4, 7-15; Mt 20, 20-28 Ge-
sù è il Signore; egli regna nei secoli  

MARTEDI’ 26 LUGLIO: Ss. Gioacchino e Anna - 
memoria: 2Cr 7,  1 -10; Sal 95; Lc 11, 29-30 Grande è il 
Signore e degno di ogni lode  
MERCOLEDI’ 27 LUGLIO: S. Pantaleone – memoria 
facoltativa: 2Cr 8,  1 7 - 9, 12; Sal 71; Lc 11, 31-36 La 
gloria del Signore risplende in tutto il mondo  
GIOVEDI’ 28 LUGLIO: SANTI PATRONI NAZARO 
E CELSO – 2Cr 9, 13-31; Sal 47; Lc 11, 37-44 Co-
me avevamo udito, così abbiamo visto  

VENERDI’ 29 LUGLIO: S. Marta - memoria: Pr 
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 nella casa del 
Signore 
SABATO 30 LUGLIO: S. Pietro Crisologo – memoria 
facoltativa: Dt 4,  9-20; Sal 98; Col 1, 21-23; Lc 13, 23
-30 Esaltate il Signore, nostro Dio 
DOMENICA 31 LUGLIO: XI DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE: 1Re 21, 1-19; Sal 5; Rm 12, 9-18; 
Lc 16, 19-31 Benedetto il Signore, Dio d’Israele  

 
 

 

Carissimi, 
 

riporto il programma della  Giornata Mondiale 
della Gioventù che si svolgerà a Cracovia, così 
che possiamo seguirne le tappe e condividere 
con i giovani questa esaltante esperienza di fe-
de. Don Gaudenzio accompagnerà 26 giovani di 
Verano. 

♦Martedì 26: Santa Messa di apertura 

♦Giovedì 28: cerimonia di accoglienza e primo incontro con il Papa  

♦Venerdì 29: Via Crucis con la Croce della GMG 

♦Sabato 30: Veglia con Papa Francesco e Adorazione del San$ssimo 

♦Domenica 31: Santa Messa conclusiva 

Comunità in 

Cammino   
24 Luglio - N°30 Verano Brianza 

PREGHIERA PER LA GMG DI CRACOVIA 

 
Dio, Padre misericordioso, 
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo, 
e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, 
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. 
 

Ti affidiamo in modo particolare  
i giovani di ogni lingua, popolo e nazione: 
guidali e proteggili lungo gli intricati sentieri del mondo di oggi 
e dona loro la grazia di raccogliere frutti abbondanti 
dall'esperienza, della Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia. 
 

Padre Celeste, rendici testimoni della Tua misericordia. 
Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi, 
la speranza agli scoraggiati, l'amore agli indifferenti; 
il perdono a chi ha fatto del male  
e la gioia agli infelici. 
 
Fa' che la scintilla dell'amore misericordioso che hai acceso dentro di noi 
diventi un fuoco che trasforma i cuori e rinnova la faccia della terra. 
 
Maria, Madre di Misericordia, prega per noi. 
San Giovanni Paolo II, prega per noi. 



Gli avvenimenti di Nizza e gli altri fatti di cronaca avvenuti in questi 
giorni ci chiedono diversi atteggiamenti: il silenzio, perché di fronte a 
una tragedia e alla morte ci si raccoglie, si tace e si dovrebbe prega-
re. Lo scavare nell’animo senza fretta, per cercare qualora ci fos-
sero delle “motivazioni”, evitando di arrivare a conclusioni rassicuranti 
ma improprie. Il deplorare, non con gli slogan ma con atteggiamenti di 
vita, correggendo quelle abitudini “piccole” però magari improntate 
all’ingiustizia, alla corruzione, alla mancanza di lealtà, all’arrangiarsi a 
scapito della collettività e della convivenza civile. 
 

Mi ha fatto riflettere una pagina della rivista “Terra Santa” (n° 3, p. 
42): “la violenza non paga, ma attrae i più giovani”. Esaminando la 
situazione della Palestina, la striscia di Gaza, la pace in Medio Orien-
te, la creazione di due Stati, emerge come l’ultima intifada, quella del-
le aggressioni perpetrate a colpi di coltello, in un anno e mezzo ha pro-
vocato 31 vittime israeliane e 212 palestinesi. Gli assalitori, in più del 
50% dei casi aveva meno di 20 anni; per il 12% si trattava di ragazze. 
Il 65% dei residenti in Cisgiordania e il 75% degli abitanti della stri-
scia di Gaza si dichiarano convinti che un’intifada organizzata potreb-
be aiutare i palestinesi a raggiungere gli obiettivi nazionali più effica-
cemente dei negoziati. 
 

Qual è “l’aria che si respira”? Perché anche i nostri ragazzi per cose 
da niente esprimono aggressività verbale, aggressività nei gesti, nei 
messaggi? Prendono coscienza delle conseguenze di quello che dicono? 
Per noi adulti restano sempre “ragazzate”? Come orientarli, in modo 
che l’uso degli strumenti che hanno a disposizione non diventi violenza 
deresponsabilizzante di tanti contro uno che deve subire e non può 
difendersi? Quante visioni e/o giochi sono improntati alla violenza? 
Quale equilibrio educativo?  
Non avendo ricette, ho però alcune convinzioni: l’importanza della vi-
gilanza che ascolta i comportamenti,  più delle parole;  il confronto 
e la condivisione che possa creare consenso e rete di solidarietà;  
l’aiuto reciproco. 
 

Mi rimane una domanda: come fare perché ognuno manifesti tutto il 
bene che ha dentro? Forse bisogna innanzitutto agire.  Il Papa,  
anche recentemente ci ha ricordato che occorrono “non belle parole 
ma fatti”. S. Giacomo nella sua Lettera: la fede senza le opere è mor-
ta.  
 

Il Signore ci dia consolazione, forza, voglia di fare il bene; ci domanda 
di riconoscerlo come Padre e vedere gli altri come fratelli, soprattut-
to nei più bisognosi. 
 

don Giovanni 

AVVISI 
 

• DOMENICA 24: 
 Alle ore 18 Processione dall’Oratorio Maschile con le Associazioni; ore 

18.30 S. Messa presieduta da don Angelo Pozzoli in occasione del 
suo 25° anniversario di Ordinazione sacerdotale 

 

• LUNEDI 25: 
 ore 21: tombolata e estrazione premi lotteria della Festa Patro-

nale 
 

• MARTEDI 26: 
 ore 21: in oratorio femminile incontro per i partecipanti al pelle-

grinaggio a Praga dal 6 al 13 agosto 
 

• GIOVEDI 28:  
 MEMORIA LITURGICA DEI SANTI PATRONI NAZARO E CELSO 
 ore 21: S. Messa  
 

• DOMENICA 31: 
 GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI A CRACOVIA 

SCAMBIO E/O VENDITA LIBRI 
 

Dopo la prima esperienza dello scorso anno, su sollecitazione di alcuni 
genitori e volontari si vuole nuovamente creare un punto di incontro per 
lo scambio dei libri della Scuola Secondaria presso la Segreteria Parroc-
chiale. È ancora possibile consegnare, scambiare e/o acquistare 
i libri nei giorni di lunedì 25 e martedì 26 Luglio dalle 17 alle 19. 

FIACCOLATA VOTIVA DA ARENZANO (GE) 

Nei giorni 9-10-11 Se�embre l’Oratorio organizza la consueta Fiacco-

lata di inizio anno oratoriano. Possono partecipare adolescen$ (dai 

na$ nel 2002), 18-19enni e giovani. Iscrizioni entro il 15 Agosto, ver-

sando la quota di Euro 25 e portando il tagliando di iscrizione compi-

lato, a: Borgonovo Sara, Colombo Sara, Parravicini Giovanni, Preda 

Simone, Scanziani Paola. 

28 luglio - memoria dei Santi Nazaro e Celso Martiri 
 

Paolino, biografo di sant’Ambrogio, riferisce che il vescovo di Milano ebbe un’i-
spirazione che lo guidò sulla tomba sconosciuta di due martiri negli orti fuori 
città. Erano Nazaro e Celso. Il corpo del primo era intatto e fu trasportato in 
una chiesa davanti a Porta Romana, dove sorse una basilica a suo nome.  
Sulle reliquie di Celso sorse una nuova basilica. Nazaro (= consacrato a Dio, 
dall'ebraico) aveva predicato in Italia, a Treviri e in Gallia. Qui battezzò Celso 
(= alto, elevato, eccelso) che aveva nove anni.  
Furono martirizzati a Milano nel 304, durante la persecuzione di Diocleziano. 


