
 

 
 

 

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 20 AGOSTO: XI DOMENICA DOPO PENTE-
COSTE: 1 Re 19, 8b-16.18a-b; Sal 17; 2 Cor 12,2-10b; Mt 
10,16-20 Beato chi cammina alla presenza del Signore 

LUNEDÌ 21 AGOSTO: S. Pio X – memoria: 2Re 17, 1-12; Sal 
59; Lc 12, 1-3 Salvaci, Signore, per amore del tuo nome 
MARTEDÌ 22 AGOSTO: B.V. Maria Regina - memoria: 2Re 
17, 24-29. 33-34; Sal 78; Lc 12, 4-7 Non imputare a noi, Signo-
re, le colpe dei nostri padri 
MERCOLEDÌ 23 AGOSTO: S. Rosa da Lima – memoria facol-
tativa: 2Re 19, 9-22. 32-37; Sal 47; Lc 12, 8b-12 Forte, Signo-
re, è il tuo amore per noi 
GIOVEDÌ 24 AGOSTO: S. Bartolomeo apostolo - FESTA: Ap 
21, 9b-14; Sal 144; Ef 1, 3-14; Gv 1, 45-51 Benedetto il Signore, 
gloria del suo popolo 
VENERDÌ 25 AGOSTO: S. Luigi (già Ludovico) – memoria fa-
coltativa; S. Giuseppe Calasanzio – memoria facoltativa: 2Re 
24, 8-17; Sal 136; Lc 12, 22b-26 Chi semina nelle lacrime mie-
terà nella gioia 
SABATO 26 AGOSTO: S. Alessandro – memoria facoltativa: 
Dt 4, 32-40; Sal 94; Eb 12, 25-29; Mt 7, 21-29 Venite, accla-
miamo al Signore 

DOMENICA 27 AGOSTO: DOMENICA CHE PRECEDE IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: 1Mac 1, 
10.41-42; 2, 29-38; Sal 118; Ef 6, 10-18; Mc 12, 13-17 
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

 
 
 

 
Carissimi, 
 

anche se qualche persona riprende il lavoro, per tanti potrebbe essere 
ancora una settimana di ferie; per tutti, tempo favorevole per qualche 
riflessione. Rivolgo l’attenzione alla preghiera: sollecitati anche da que-
ste affermazioni che riporto, chiedo a ciascuno di non avere fretta o 
paura nel cercare momenti di silenzio. 
 
 

♦ Pregare è aprirsi al perdono che Dio vuole darci. 

♦ Pregare è scoprire che Dio ci ama. 

♦ Pregare è accogliere in noi lo Spirito Santo. 

♦ Pregare è fare nostra la preghiera che Cristo rivolge al Padre. 

♦ Pregare è offrirsi all’amore di Dio. 

♦ Pregare è gemere, gridare d’angoscia, domandare aiuto, con‐

templare serenamente. 

♦ Pregare è lasciarsi rinnovare da Dio. 

♦ Pregare è unirsi a Dio. 

♦ Pregare è la felicità dell’anima sulla terra. La vita interiore è 

un bagno nel quale l’anima si immerge, nuotando nell’amore. 

♦ Pregare è fare un atto di fede, nella certezza che Dio è presente 

nel segreto del cuore. 

♦ Pregare è fare un atto d’amore che ci permette di accedere al 

Padre. 

♦ Pregare è dialogare con Dio, in un dialogo d’amore che tende 

alla comunione silenziosa. 

♦ Pregare è stabilire un linguaggio abituale con Dio in una certa 

amicizia. 

Comunità in 
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♦ Pregare è trovare il nostro posto nel cuore di Dio che prega. 

♦ Pregare è la chiave del mattino e il chiavistello della sera. 

♦ Pregare è diventare bambini e lasciarsi invadere dall’amore folle 

di Dio. 

♦ Pregare è cambiare il mondo. 

♦ Pregare è avere la forza di parlare a Dio a nome di tutti e parlare 

a tutti a nome di Dio. 

♦ Pregare è ammettere ogni giorno la nostra debolezza. 

♦ Pregare è la migliore arma che abbiamo: apre il cuore di Dio.  

♦ Pregare è convertirsi alla speranza. 

♦ Pregare è credere che alla fine della strada ci sia la luce. 

♦ Pregare è affermare, con un semplice movimento dell’anima, che 

Dio esiste, ci vede, ci ascolta, ci risponde, ci comprende e ci ama. 

♦ Pregare è dialogare con qualcuno che c’è e ci ascolta e ci rispon‐

de. 

♦ Pregare è credere di trovare la luce nel mezzo della notte. 
 
...che cos’è per me la preghiera? 
Perché prego? Perché non prego? 
La mia è una preghiera guidata 
dallo Spirito Santo e che si uni-
sce alla preghiera di Gesù? 
Perché Papa Francesco chiede 
ogni volta di non dimenticarsi di 
pregare per Lui? 
A pregare, si impara pregando!! 

 

don Giovanni 

 

 

 

 

 

FIACCOLATA VOTIVA DA DRENA (TN) 
 

Al termine delle S. Messe festive di sabato 2 e domenica 3 settembre, i ra-
gazzi/e dell’Oratorio raccoglieranno le offerte per l’organizzazione della 
consueta Fiaccolata di inizio anno oratoriano, che si svolgerà nei giorni 8-9-
10 settembre con partenza da Drena (TN) e arrivo presso la Madonnina. 

 

AVVISI 
 

 

• GIOVEDÌ 24: Pellegrinaggio alla Madonna della Cornabusa promos-
so dal Centro Anziani. 

• Chi fosse in possesso dei biglietti vincenti della Lotteria della Festa Patro-
nale e non avesse ancora ritirato i premi può rivolgersi a don Giovanni 
oppure in segreteria parrocchiale dal 4 al 15 settembre. 

 

ANTICIPAZIONE PROSSIMI APPUNTAMENTI  

SETTEMBRE E OTTOBRE 
 

 

⇒ Dal 1 al 12 settembre: Festa della Madonnina (vedi 
volantino con tutto il programma). 

⇒ 8 settembre: ore 21 a Milano in Duomo il card. Scola pre-
siede il Pontificale. 

⇒ 8 - 9 - 10 settembre: Fiaccolata votiva di inizio anno 
oratoriano da Drena (TN). 

⇒ 9 settembre: il nuovo Arcivescovo, mons. Mario Delpi-
ni, prende possesso canonico dell’Arcidiocesi. 

⇒ Momenti di preghiera. 

⇒ Venerdì 15 settembre: memoria liturgia della Beata Ver-
gine Addolorata, anniversario di consacrazione della chiesa 
parrocchiale - ore 21 Concelebrazione con i sacerdoti 
nativi o che hanno svolto il ministero a Verano. 

⇒ Sabato 16 settembre: ore 20.30 Processione con la 
Statua dell’Addolorata, partendo dalla Chiesa della Caviana. 

⇒ Domenica 17 settembre: ore 11 S. Messa ricordando 
gli Anniversari di Matrimonio (le coppie interessate so-
no invitate a segnalare la propria presenza in Segreteria o 
a don Giovanni). 

⇒ 21 - 22 - 23 settembre: alla sera, momenti di saluto a 
don Gaudenzio. 

⇒ Domenica 24 settembre: ingresso ufficiale in Dioce-
si del nuovo Arcivescovo mons. Delpini. 

⇒ Sabato 30 settembre: Rito di Ammissione tra i candi-
dati al diaconato e al presbiterato per Angelo Radaelli. 

⇒ Domenica 1 ottobre: accoglienza di don Gregorio. 


