
 

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 31 LUGLIO: XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE: 
1Re 21, 1-19; Sal 5; Rm 12, 9-18; Lc 16, 19-31  Ascolta, Si-
gnore, il povero che t’invoca 

LUNEDÌ 1 AGOSTO: S. Alfonso Maria de’ Liguori – memoria:  2Cr 
17, 1-6; 19, 4-11; Sal 5; Lc 12, 1-3  Signore, guidami con giustizia  
MARTEDI’ 2 AGOSTO: S. Eusebio di Vercelli - memoria: 2Cr 28,  
16-18a. 19-25; Sal 78; Lc 12, 4-7  Non imputare a noi, Signore, le colpe 
dei nostri padri 
MERCOLEDI’ 3 AGOSTO: S. Pietro Giuliano Eymard – memoria fa-
coltativa: 2Cr 29,  1 -12a. 15-24a; Sal 47; Lc 12, 8b-12  Forte, Signore, 
è il tuo amore per noi  
GIOVEDI’ 4 AGOSTO: S. Giovanni Maria Vianney, patrono dei sa-
cerdoti – memoria: 2Cr 30,  1 -5. 10-13. 15-23. 26-27; Sal 20; Lc 12, 
13-21  Beato chi cammina nella legge del Signore  
VENERDI’ 5 AGOSTO: Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore - 
memoria facoltativa: 2Cr 36,  5-12. 17; Sal 78; Lc 12, 22b-26  Salvaci, 
Signore, per la gloria del tuo nome  
SABATO 6 AGOSTO: TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE – FE-
STA: 2Pt 1, 16-19; Sal 96; Eb 1, 2b-9; Lc 9, 28b-36  Splende 
sul suo volto la gloria del Padre 

DOMENICA 7 AGOSTO: XII DOMENICA DOPO PENTECOSTE: 
2Re 25, 1-17; Sal 77; Rm 2, 1-10; Mt 23, 37 - 24, 2  Popolo 
mio, porgi l’orecchio al mio insegnamento  

FIACCOLATA VOTIVA DA ARENZANO (GE) 

Nei giorni 9-10-11 Settembre l’Oratorio organizza la consueta Fiaccolata di inizio anno 

oratoriano. Possono partecipare adolescenti (dai nati nel 2002), 18-19enni e giovani. 
Iscrizioni entro il 15 Agosto, versando la quota di Euro 25 e portando il tagliando di iscri-
zione compilato a: Borgonovo Sara, Colombo Sara, Parravicini Giovanni, Preda Simone, 
Scanziani Paola. 

LOTTERIA FESTA PATRONALE: i numeri vincenti sono esposti alle 
porte della chiesa. Chi non avesse ancora ritirato i premi può recarsi pres-
so la segreteria parrocchiale, negli orari di apertura, entro il 31 di agosto. 

 
 
 
 
 

Carissimi, 
 

mentre scrivo si sta svolgendo la Giornata 
Mondiale della Gioventù 2016 a Cracovia. È 
la seconda Giornata per Papa Francesco dopo 
quella di Rio. È la prima volta che Papa Fran-
cesco visita la Polonia, sulle orme dell’ideato-
re delle GMG, san Giovanni Paolo II.  
Tutto il cammino di preparazione nelle par-

rocchie, le catechesi a Cracovia, le S. Messe sono incentrati sul tema 
“Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia”. Confrontan-
dosi sulle parabole della Misericordia, i giovani si sono sentiti ripetere 
che “quando ci smarriamo, Dio viene a cercarci, ci trova e si rallegra 
con noi” (Lc 15). 
 

Il logo della GMG 2016 è caratterizzato dai colori rosso, blu e giallo, 
colori della città di Cracovia. Il logo simboleggia tre elementi: il luogo, i 
protagonisti, il tema. 
La Polonia è la patria di San Giovanni Paolo II, apostolo 
della Divina Misericordia e iniziatore della GMG. E’ an-
che il luogo in cui è nata e ha vissuto Santa Faustina 
Kowalska, alla quale Cristo si è rivelato personalmente, 
affidandole il dono del messaggio della Divina Miseri-
cordia. Infine, all’interno dei confini polacchi è disegna-
ta la città di Cracovia che, come diceva lo stesso San Giovanni Paolo II, 

è il centro del culto della Divina Misericordia nel mondo. 
   

I protagonisti della Giornata Mondiale della Gioventù so-
no Gesù Cristo e i giovani. L’essenza stessa di questo 
evento è l’incontro con Dio e con gli altri.  Per questo mo-
tivo, il simbolo della Croce raffigura Cristo e il cerchio 
inserito nella croce, come quelli delle scorse edizioni del-
la GMG, rappresenta i giovani. 

Comunità in 

Cammino   
31 Luglio - N°31 Verano Brianza 



Il tema della XXXI Giornata Mondiale della Gioventù è 
la Divina Misericordia. Proprio per questo motivo, nel 
logo è stato raffigurato il raggio di due colori, rosso e 
blu, ispirato all’immagine di Gesù Misericordioso. 
Santa Faustina scrive nel suo Diario: “Vidi il Signore Ge-
sù vestito di una veste bianca: una mano alzata per be-
nedire, mentre l’altra toccava sul petto la veste, che ivi 
leggermente scostata lasciava uscire due grandi raggi, 

rosso l’uno e l’altro pallido.” Questo elemento, nel logo, rappresenta la 
Grazia che purifica e infiamma i giovani riuniti alla GMG. 

 

�� 
 

Martedì 26 luglio scorso vicino a Rouen, in Francia, un sacerdote, Padre 
Jacques Hamel, è stato ucciso mentre celebrava la S. Messa.  
 

Riporto alcuni passaggi della riflessione proposta dall’Arcivescovo Scola:   
“Il barbaro attentato di Saint-Etienne-du-Rouvray produce in noi sgomento 
e violenta reazione. Solo nella preghiera riusciamo ad accettare un simile e 
più che disumano atto. In particolare ci addolora profondamente che un 
fratello sacerdote sia stato ucciso in occasione della celebrazione della 
Santa Messa e altri fedeli siano stati feriti. 
Cosa possiamo chiedere al Signore della storia di fronte a questa vera e 
propria escalation di violenza che sta ormai attaccando l'Europa? Non c'è 
altra strada che riprendere subito, e attraverso un paziente lavoro educati-
vo e culturale, un senso del vivere che ci consenta di affrontare il quotidia-
no, nelle sue elementari manifestazioni, sorretti dalla verità e dal bene. 
Come non cogliere in questa uccisione portata al cuore del cristianesimo il 
valore del martirio che regolarmente i cristiani celebrano nella Santa Mes-
sa? Esso ci dice, e lo dice a tutti e non solo ai credenti, come fare: il primo 
universale messaggio che scaturisce da questo folle gesto è che i cristiani, 
se sono veramente tali come è stato padre Jaques, già costruiscono il 
bene: non solo quello della Chiesa, ma della società intera.  
Il primo contributo alla nuova Europa da parte dei cristiani è di essere se 
stessi. Le Chiese d'Europa devono tornare a essere espressione vitale di 
una vita bella, consapevoli della storia e abbandonate all'abbraccio della 
Trinità che attende ogni uomo e ogni donna nel “per sempre”. 
Non si può non dire una parola sulla necessità della rinascita europea: ser-
vono uomini e donne - a livello di popolo - che aiutino le autorità istituite a 
trovare la strada di un senso per il nostro Continente. Migrazioni, integra-
zione, economia, finanza, politica, potranno essere mattoni per la casa eu-
ropea solo se il senso del vivere in una società plurale, rispettosa di tutti, 
ma tesa al riconoscimento di ciò che è buono, verrà costantemente 
perseguito e documentato nell'attuazione di tutte le libertà. È questa l'unica 
strada per vincere le paure, ma alla lunga anche per battere il terrorismo.” 

 

Dalle parole dell’Arcivescovo di Rouen, Dominique Lebrun, che è rientrato 
in Francia da Cracovia:  

“La Chiesa cattolica non può lasciarsi andare alle lacrime, ma si unisce in 
preghiera e continua a lavorare per la fraternità tra gli uomini. Lascio qui 

centinaia di giovani che sono l’avvenire dell’umanità, quella vera. Doman-
do loro di non arrendersi alle violenze e di diventare apostoli della civiltà 
dell’amore.” 

don Giovanni 

AVVISI 

• Dal mezzogiorno di lunedì 1 agosto a tutto il 2 agosto: PERDONO D’AS-
SISI. Martedì 2 possibil ità per le S. Confessioni. 

• Giovedì 4: Preparazione S. Battesimo. 

• Venerdì 5: Primo venerdì del mese - Adorazione Eucaristica in Parroc-
chia nei seguenti orari: 7.30 - 8.30; 9-12; 15-18; 

 -alle ore 20.30: S. Messa presso il Centro Anziani. 

• Dal 6 al 13 agosto: Pellegrinaggio Parrocchiale in Repubblica Ceca e 
Ungheria. 

• Domenica 7: ore 16 S. Battesimo. 

In occasione dell’8° centenario del PERDONO D’ASSISI, i l Vescovo 
di Assisi monsignor Sorrentino nella Lettera Pastorale “Perdono di Assi-
si, cammino di Chiesa”, chiama la Porziuncola “Porta del cielo” e dice: 
 

“Qui Francesco si abbandonò al dialogo con la Trinità, cullato dalle braccia 
della Madre. Qui i pellegrini possono ritrovare una sorta di ‘ambulatorio’ in cui 
Gesù, il medico divino, nella misura della nostra docilità, toglie da noi il ‘cuore 
di pietra’ e ci dona un ‘cuore di carne’: il suo stesso Cuore.  
L’indulgenza è un perdono speciale, sovrabbondante, che porta a 
una crescita spirituale, a una guarigione del cuore. 
La misericordia si fa dono vicendevole. Ricevendola in Porziuncola si 
percepisce che essa, lungi dal chiuderci in un intimismo autoreferenziale, dila-
ta il cuore. Ci spinge a rimboccarci le maniche per costruire un mondo più 
giusto, fraterno, accogliente. 
L’indulgenza implica una preghiera speciale per il Santo Padre: è provviden-
ziale a tal fine che, in questo anno della misericordia, papa Francesco abbia 
scelto di venire alla Porziuncola, pellegrino tra i pellegrini. Lo accogliamo con 
gioia. Aderiamo al suo magistero. Preghiamo per lui.” 

ATTO D'AMOREATTO D'AMOREATTO D'AMOREATTO D'AMORE    
di S. Giovanni M. Vianney - Curato d'Ars - Patrono dei sacerdoti  (� 4 agosto 1859) 

 

Ti amo, mio Dio, e il mio desiderio è di amarti  
fino all’ultimo respiro della mia vita. 

Ti amo, o Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti,   
piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. 

Ti amo, Signore, e l’unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente. 
Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo,  

soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente.  
Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante: ti amo,  

voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. 
Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me,  

e mi tieni quaggiù crocifisso con te. 
Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo. 


