
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 

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 

DOMENICA 30 LUGLIO: VIII DOMENICA DOPO PENTE-
COSTE: 1Sam 3, 1-20; Sal 62; Ef 3, 1-12; Mt 4, 18-22   
Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno  

LUNEDÌ 31 LUGLIO: S. Ignazio di Loyola - memoria: 1Sam 
1, 9-20; Sal 115; Lc 10, 8-12   
Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode   
MARTEDÌ 1 AGOSTO: S. Alfonso Maria de’ Liguori - me-
moria: 1Sam 9,15 - 10,1; Sal 19; Lc 10, 13-16  
Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO: S. Eusebio di Vercelli –memoria 
1Sam 18, 1-9; Sal 56; Lc 10, 17-24 
A te mi affido: salvami, Signore! 
GIOVEDÌ 3 AGOSTO: S. Pietro Giuliano Eymard – memoria 
facoltativa: 1Sam 26, 3-14a. 17-25; Sal 72; Lc 10, 25-37  Gui-
dami, Signore, con il tuo consiglio  
VENERDÌ 4 AGOSTO: S. Giovanni Maria Vianney – memo-
ria: 1Sam 31, 1-13; Sal 49; Lc 10, 38-42 
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio  
SABATO 5 AGOSTO: Dedicazione Basilica di S. Maria 
Maggiore - memoria facoltativa: Nm 14, 1-24; Sal 96; Eb 3, 
12-19; Mt 13, 54-58 Il Signore regna: esulti la terra 

DOMENICA 6 AGOSTO: FESTA: TRASFIGURAZIONE 
DEL SIGNORE - Liturgia delle ore propria:  
2 Pt 1, 16-19; Sal 96; Eb 1, 2b-9; Mt 17, 1-9   
Splende sul suo volto la gloria del Padre  

 
Carissimi, 
 

mi sembra doveroso dare risalto alla notizia della morte di don Giusep-
pe Fonsato. Riporto una breve nota per ricordare i luoghi del suo mini-
stero.  
Non è stato possibile organizzare un pullman per la partecipazione al 
funerale perché notizie certe sono pervenute solo nel tardo pomeriggio 
di giovedì 27. Troveremo modi e tempi per pregare e ricordarlo: invito 
chi ha condiviso con lui i 7 anni a Verano a farsi vivo.  
Don Claudio Preda, nell’omelia della festa patronale, aveva fatto un ri-
ferimento esplicito alla gravità della malattia, anche se poi la morte è 
sempre improvvisa. 
Quando S. Paolo ha scritto che portiamo un tesoro in vasi di creta, per 
noi sacerdoti è ancora più vero, anche se resta e fa venire i brividi di 
commozione il fatto che “Lui ha scelto me” per essere Suo sacerdote e 
agire nel Suo nome. 
 

Comunità in 

Cammino   
 30 Luglio - N°31 

don	Giuseppe	Fonsato			 	 	

 

◊ Nato a Donada (Ro) il 18/8/1955. 

◊ Ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 
14/6/1980 dal Card. Martini. 

◊ Dal 1980 al 1987 Vicario parrocchiale a Verano 
Brianza. 

◊ Dal 1987 al 1994 Vicario parrocchiale a Rovello 
Porro – Santi Pietro e Paolo. 

◊ Dal 1994 al 2005 Vicario parrocchiale a Luino – 
Santi Pietro e Paolo. 

◊ Dal 2005 Parroco a Castelveccana – Ss. App. Pietro e Paolo e Maria Ss. 
Immacolata (Nasca). 

◊ Deceduto mercoledì 26 luglio 2017; il funerale a Castelveccana venerdì 27 
luglio alle 15, la sepoltura nella tomba di famiglia a Castellanza. 



 
 
 
 
 
 
Da qualche giorno  
è iniziata 
la bella scelta  
di partecipare  
numerosi anche  
alla S. Messa feriale:  
incrementiamola. 

 

don Giovanni 
 

 

AVVISI 
 

• DOMENICA 30 luglio: sul piazzale della chiesa, raccolta indumenti 
e materiale didattico organizzata dal Gruppo Missionario in favore di 
Romania e Ecuador. 

• da mezzogiorno del 1 agosto a tutto il 2 agosto: PERDONO 
D’ASSISI. Possibilità della S. Confessione. 

• MERCOLEDÌ 2 ore 21 S. Messa in chiesa parrocchiale. 

• VENERDÌ 4 - PRIMO VENERDÌ DEL MESE: ADORAZIONE EU-
CARISTICA in chiesa parrocchiale dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 9.00 
alle 12.00 

• DOMENICA 6 - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE - 39° anni-
versario della morte del Beato Paolo VI. 

Un sentito e riconoscente ringraziamento a quanti hanno permesso 
la realizzazione della Festa Patronale nelle diverse manifestazioni.  
Appena possibile verrà comunicato anche il resoconto economico. 
Chi volesse già fin d’ora offrire la propria disponibilità per collaborare 
all’organizzazione della festa può rivolgersi a don Giovanni o a  
Leopoldo Brambilla.  
La vita della comunità necessita di tanta disponibilità! 

? 

Per alcuni potrebbe  
essere l’inizio dei giorni  
di riposo: 
mi sembra utile  
con questa vignetta  
ricordarsi delle priorità. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMI AD USARE BENE IL TEMPO  

Jean Guitton  
  

Dio mio,  

insegnami ad usare bene il tempo che tu mi dai  

e ad impiegarlo bene, senza sciuparne.  
 

Insegnami a prevedere senza tormentarmi,  

insegnami a trarre profitto dagli errori passati,  

senza lasciarmi prendere dagli scrupoli.  
 

Insegnami ad immaginare l’avvenire  
senza disperarmi che non possa essere  

quale io l’immagino.  
 

Insegnami a piangere sulle mie colpe  

senza cadere nell’inquietudine.  
 

Insegnami ad agire senza fretta,  

e ad affrettarmi senza precipitazione.  
 

Insegnami ad unire la fretta alla lentezza,  

la serenità al fervore, lo zelo alla pace.  
 

Aiutami quando comincio,  

perché è proprio allora che io sono debole.  
 

Veglia sulla mia attenzione quando lavoro,  
e soprattutto riempi Tu i vuoti delle mie opere.  

 

Fa’ che io ami il tempo  
che tanto assomiglia alla Tua grazia  

perché esso porta tutte le opere alla loro fine  
e alla loro perfezione  

senza che noi abbiamo l’impressione  

di parteciparvi in qualche modo. 

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.  


