Comunità in
DOMENICA 23 LUGLIO: VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE: Gs 4, 1-9; Sal 77; Rm 3 29-31; Lc 13, 2230 La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi
LUNEDÌ 24 LUGLIO: S. Charbel Makhlüf - memoria
facoltativa: Gs 11, 15-23; Sal 27; Lc 9, 37-45
Il Signore è la forza del suo popolo
MARTEDÌ 25 LUGLIO: SAN GIACOMO APOSTOLO FESTA - Sap 5, 1-9; Sal 95; 2Cor 4, 7-15; Mt 20, 2028 Gesù è il Signore; egli regna nei secoli
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO: Ss. Gioacchino e Anna –
memoria Gdc 2,18 - 3,6; Sal 105; Lc 9, 51-56
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
GIOVEDÌ 27 LUGLIO: S. Pantaleone – memoria facoltativa: Gdc 6, 1-16; Sal 105; Lc 9, 57-62
Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome
VENERDÌ 28 LUGLIO: Ss. Nazaro e Celso – memoria
liturgica dei Santi Patroni - Gdc 6, 33-40; Sal 19; Lc 10,
1b-7a Il Signore dà vittoria al suo consacrato
SABATO 29 LUGLIO: S. Marta - memoria: Pr 31, 1013.19-20.30-31; Sal 14; Eb 13, 1-8; Lc 10, 38-42 opp. Gv 11,
19-27 I giusti abiteranno la casa del Signore
DOMENICA 30 LUGLIO: 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
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;
- La S. Messa delle ore 18.00 in Caviana
riprenderà lunedì 28 Agosto;
- La S. Messa del mercoledì delle 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 Elena: 333.1350360
E-mail: verano@chiesadimilano.it
Sito: www.parrocchiaverano.it

Cammino
23 Luglio - N°30

Carissimi,
nella settimana della Festa dei Santi Patroni, ripropongo una breve nota sulla
loro vita.
Lo stesso giorno, il 28 luglio, il nostro concittadino Paolo Nespoli affronterà
una nuova missione spaziale: a lui l’augurio di contemplare la bellezza del Creato e la grandezza dell’uomo, come recita il Salmo 8.

Nazaro (Roma, 37 - 76) è venerato come santo martire dalla
Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa. Viene ricordato insieme
al suo giovane discepolo Celso, con il quale subı̀ il martirio. La
Chiesa cattolica li festeggia il 28 luglio, quella ortodossa il 14 ottobre.
Sappiamo dalla biogra+ia di Ambrogio che questi, nel 395, trovò i
corpi di due martiri, Celso e Nazaro, sepolti in un campo appena
fuori della città di Milano. Il corpo di Nazaro era ancora integro,
ma il capo era staccato dal tronco. Li fece quindi traslare in una
chiesa che si trovava davanti a Porta Romana.
La storia della vita di Nazaro (= consacrato a Dio, dall'ebraico) ci
viene tramandata, per il resto, interamente dalla tradizione.
Era cittadino romano di famiglia ebrea e legionario. Fu discepolo
di Pietro e ricevette il battesimo dal futuro papa Lino.
Per sfuggire alle persecuzioni contro i cristiani e forse inviato da
papa Lino, lasciò Roma e si recò in alcune zone della Lombardia.
Passò in particolare anche a Piacenza e a Milano, dove avrebbe
incontrato in carcere i compagni di fede Gervasio e Protasio.
Successivamente iniziò l'evangelizzazione delle Gallie. Qui gli fu
af+idato come discepolo il giovanissimo Celso (= alto, elevato, eccelso), di appena 9 anni, il quale ricevette dal maestro l'educazione alla fede cristiana e il battesimo. Insieme proseguirono nell'opera di diffusione della nuova fede, viaggiando per la Francia meridionale e arrivando a Treviri.
Qui avrebbero subito numerose persecuzioni e sarebbero stati

arrestati. Tuttavia Nazaro, quale cittadino romano, non subı̀ torture ma venne inviato a Roma per subire un regolare processo. Qui,
al suo ri+iuto di rinnegare la sua fede e sacri+icare agli dè i romani,
venne condannato a morte. Secondo altre fonti la condanna a morte venne decisa dal governatore di Ventimiglia. Ad ogni modo, insieme a Celso, venne imbarcato su una nave che doveva portarli al
largo e gettarli in mare.
I due tuttavia scamparono alla morte a causa di un nubifragio. La
tradizione vuole che, gettati in mare, presero a camminare sulle
acque. Si scatenò allora una tempesta che terrorizzò i marinai, i
quali chiesero aiuto a Nazaro. Le acque si calmarono immediatamente. La nave sarebbe in+ine approdata a Genova, e qui Nazario e
Celso proseguirono la loro opera evangelizzatrice in tutta la Liguria negli anni 66 e 67.
Si spinsero poi +ino a Milano, dove in+ine vennero arrestati e nuovamente condannati a morte dal prefetto Antolino. La sentenza fu
eseguita per decapitazione nell'anno 76.
Il loro ricordo si perse +ino al ritrovamento dei corpi da parte di
sant'Ambrogio, che ne diffuse il culto facendo edi+icare una chiesa
sul luogo della sepoltura. Il loro emblema è la palma.
don Giovanni

AVVISI

• DOMENICA 23:

- ore 18 Processione dall’oratorio maschile alla chiesa
- ore 18.30 Santa Messa Solenne presieduta da don Claudio Preda; al termine
della S. Messa sarà benedetto il nuovo labaro dell’A.I.D.O.
- ore 19 apertura cucina “pesce.... e non solo pesce”
- dalle ore 21 pesca di beneficienza
- ore 21 “Dona un Sorriso a chi dona” - Serata di Cabaret con i comici di Zelig e
Colorado in collaborazione con A.V.I.S.
• LUNEDÌ 24 ore 21 conclusione Festa patronale: tombolata e estrazione premi
lotteria
• MARTEDÌ 25 ore 21 in oratorio femminile incontro per i partecipanti al pellegrinaggio a Fatima dal 11 al 16 agosto

• VENERDÌ 28 - SOLENNITÀ DEI SANTI PATRONI NAZARO E
CELSO - S. Messe in chiesa parrocchiale alle 8.30 e alle 21
FOTO CRESIMA E COMUNIONE
La prenotazione delle foto di Cresima e Comunione in segreteria parrocchiale verrà chiusa tassativamente il 30 Luglio.
Si sollecita anche il ritiro per quelle già prenotate.

DALLA LETTERA DELLA DIOCESI A TUTTI I FEDELI:
VENERDÌ 8 SETTEMBRE IN DUOMO A MILANO alle ore 21: il Card. Scola celebrerà il PONTIFICALE NELLA SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA
VERGINE MARIA. Lasciata la guida della Diocesi, il Cardinale risiederà poi nella
casa canonica di Imberido (Oggiono, LC) vicino al suo paese natale, Malgrate
SABATO 9 SETTEMBRE: il nuovo Arcivescovo, mons. Delpini, per mezzo di un
procuratore, prenderà POSSESSO CANONICO DELL’ARCIDIOCESI, con una celebrazione che si terrà in Duomo alle ore 9.00
DOMENICA 24 SETTEMBRE si svolgerà l’ingresso ufficiale in Diocesi, con tappa a Sant’Eustorgio alle ore 16 e l’INGRESSO IN DUOMO alle ore 17

IL GRUPPO MISSIONARIO PROPONE...
⇒

⇒

DOMENICA 23 LUGLIO: SUL PIAZZALE DELLA CHIESA, VENDITA DI
MAGNETI DA COLLEZIONE RAFFIGURANTI ALCUNI LUOGHI CARATTERISTICI DI VERANO. IL RICAVATO SARÀ DESTINATO ALL’ACQUISTO DEI “PRIMI MATTONI” DEL NUOVO ORATORIO.
DOMENICA 30 LUGLIO: SUL PIAZZALE DELLA CHIESA, RACCOLTA DI
INDUMENTI E MATERIALE DIDATTICO PER LA PROSSIMA SPEDIZIONE IN FAVORE DI ALCUNI ORFANOTROFI DELLA ROMANIA E DI UNA
SCUOLA IN ECUADOR.

...GRAZIE A TUTTI COLORO CHE VORRANNO COLLABORARE!!!
L’Oratorio, come organizzatore del 49° Torneo serale Città di Verano –
memorial G. Redaelli – ha deciso di suddividere il ricavato della manifestazione secondo le seguenti modalità:
• € 2.000 all’Associazione nazionale tumori per la ricerca
• € 1.500 per rimborso utenze e manutenzione campo calcio
• € 2.500 per la realizzazione del nuovo Centro parrocchiale.

FIACCOLATA VOTIVA DA DRENA (TN)
Nei giorni 8-9-10 Settembre l’Oratorio organizza la consueta Fiaccolata di
inizio anno oratoriano.
Possono partecipare adolescenti (dai nati nel 2003), 18-19enni e giovani.
Iscrizioni entro il 15 Agosto (o fino ad esaurimento posti), versando la
quota di Euro 25 e portando il tagliando di iscrizione compilato a:
Borgonovo Sara, Brambilla Alessia o Scanziani Paola.

