
 

TELEFONI: 
 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305   
       Cell.:   338.7138711 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 

Ausiliaria Elena: Cell.:   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:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- da lunedì a venerdì, ore 18 nella chie-
setta “Madonna di Fatima” in Caviana;  
- mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile (sospesa fino a ottobre) 

DOMENICA 26 AGOSTO: DOMENICA CHE PRECEDE IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE:  
2Mac 7, 1-2.20-41; Sal 16; 2Cor 4, 7-14; Mt 10, 28-42  
Avrò pienezza di vita alla tua presenza, Signore 
LUNEDÌ 27 AGOSTO: S. Monica – memoria:  
1Mac 6,1-17; Sal 9; Mc 1,4-8  
Narrate a tutti i popoli le opere di Dio  
MARTEDÌ 28 AGOSTO: S. Agostino - memoria:  
1Mac 8,1-7.12-18; Sal 36; Lc 3,15-18 
Il Signore non abbandona i suoi fedeli  
MERCOLEDÌ 29 AGOSTO: MARTIRIO DI SAN GIOVAN-
NI IL PRECURSORE - FESTA:  
Is 48,22 - 49,6; Sal 70; Gal 4,13-17; Mc 6,17-29  
Sei tu, Signore, la difesa del giusto  
GIOVEDÌ 30 AGOSTO: B. Alfredo Ildefonso Schuster - 
memoria: 1Mac 10,1-2.15-21; Sal 30; Mt 11,7b.11-15 
In te, Signore, mi sono rifugiato  
VENERDÌ 31 AGOSTO: Ss. Felice e Abbondio – memoria 
facoltativa: 1Mac 15,15-23a.24; Sal 66; Gv 1,35-42 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti  
SABATO 1 SETTEMBRE: Dt 11,1-8a; Sal 98; 1Tm 6,11b-16; 
Gv 14,21-24  Esaltate il Signore, nostro Dio 
DOMENICA 2 SETTEMBRE: I DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE:  
Is 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36 Mostraci, 
Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza  

 
 

Carissimi, 
 

mentre a Rimini si sta svolgendo il Meeting di Comunione e Liberazione, 
a Dublino è entrato nel vivo il IX Incontro Mondiale delle Famiglie, con 
la presenza, nelle giornate conclusive di sabato 25 e domenica 26 ago-
sto, di Papa Francesco. Le meditazioni e gli incontri sono molteplici.  
Per ora riporto la riflessione dei coniugi Tommaso e Giulia Cioncolini, 
relatori all’Incontro di Dublino: 
 

L’amore nel matrimonio, presentato da Francesco in Amoris laetitia e 
reinterpretato dallo stesso Pontefice alla luce del cosiddetto Inno alla Ca-
rità scritto da san Paolo, è una profonda riflessione di carattere teologico 
e antropologico. 
L’intelligenza familiare, se da un lato percepisce il profumo dell’infinito, 
dall’altro non dimentica mai di vivere con intensità e passione il proprio 
tempo, colmandolo di amore. Pertanto, parafrasando con un lessico più 
vicino all’ambito della famiglia, Francesco, in più di una circostanza, ha 
sottolineato come il matrimonio cristiano sia un lavoro artigianale che si 
fonda sull’amore dei coniugi, illuminati dalla luce di Cristo, e si con-
solida, giorno dopo giorno, mediante le reciproche azioni e le attenzioni 
quotidiane. In questo senso, l’esistenza donata e incarnata nel matrimo-
nio non può essere assimilata come un risultato della storia personale, 
bensì come un autentico processo che completa l’intera vita. Per assurdo, 
per una sposa o uno sposo è addirittura impossibile ripercorrere i propri 
ricordi senza tener conto della dimensione della coniugalità. Così, all’in-
terno di questa preziosa cornice, la grazia del Sacramento del matrimo-
nio, che è destinata prima di tutto a perfezionare l’amore dei coniugi (Al 
89), è il vero motore di questo processo che trasfigura gli sposi e li rende 
due in una carne sola. 
Per molti anni, anche in ambito di pastorale familiare, abbiamo pensato il 
matrimonio attraverso una concezione statica; ci siamo soffermati princi-
palmente su singoli elementi della vita coniugale, il più delle volte legati a 
questioni riguardanti la morale e non abbiamo adeguatamente valorizza-
to il soffio vitale che alimenta il calore della comunità familiare. La vita 
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donata nell’amore tra gli sposi è sempre dinamica; è un cammino di con-
versione che si rigenera continuamente e il tempo vissuto insieme diventa 
un tempo pedagogico di grazia e di felicità. Così l’amore coniugale li-
bera entusiasmo ed esalta la soggettività della famiglia. Nel matrimonio 
la vita non coincide mai solo con la vita, ma rimanda sempre ad altro e ad 
Altro. Ogni istante, qualsiasi azione, comprese le difficoltà, le prove e le sfi-
de, non rappresenta più degli ostacoli alla ricerca della felicità, ma l’occasio-
ne per far fiorire l’amore degli sposi e l’opportunità per essere grati del do-
no della vita. Il matrimonio, dunque, è esperienza di pienezza e non di 
limite. Perciò vivere per l’altro, cambiare il pannolino, giocare con i propri 
figli, dedicarsi alla cura della casa, sostenere la vita quando con il trascorre-
re degli anni questa si fa più fragile e preziosa non sono mere azioni assi-
stenziali, ma il frutto maturo di una vita donata nell’amore e colma di gioia. 
Non è la felicità che ci riempie d’amore, ma è l’amore che ci rende felici. 
 

 

Meritano inoltre di essere segnalate altre sollecitazioni: 
♥ la famiglia è essenziale nella vita della società e nell’edificazione di un 

futuro per i giovani; 
♥ la famiglia nella bellezza del piano di Dio; 
♥ famiglia come luogo in cui si determina il senso della vita in una logica 

vocazionale; 
♥ famiglia come luogo per rispondere alle varie vocazioni; 
♥ il matrimonio e la famiglia: lavoro artigianale d’amore. 
L’invito è di conoscere e di lasciarci rinnovare dalle tante esperienze po-
sitive d’amore e di famiglia di cui siamo circondati. 
 

 

 

don Giovanni 
 

 

AVVISI: 
 

• DOMENICA 26 AGOSTO: riprende l’Oratorio festivo. 

• Da LUNEDÌ 27 AGOSTO: riprende la celebrazione della S. Messa feriale alle 
ore 18 nella chiesetta Madonna di Fatima in Caviana, dal lunedì al venerdì 
finché resta sospesa la celebrazione del mercoledì alle 20.45 in Oratorio maschile. 

• MERCOLEDÌ 29 AGOSTO: alle 20, in Oratorio maschile, pizzata per chi ha 
collaborato alla buona riuscita della Festa Patronale (iscrizioni fino a domenica 26 
agosto presso Leopoldo Brambilla, tel. 333-7992508). 

• VENERDÌ 31 AGOSTO: ore 15.30 dal piazzale del Comune partenza per il 
pellegrinaggio al Santuario Madonna del Lavello (Calolziocorte). 

• SABATO 1 e DOMENICA 2 SETTEMBRE: al termine delle S. Messe, i ragazzi 
dell’Oratorio raccolgono le offerte per l’organizzazione della Fiaccolata da 
Sospiro (CR). 

• DOMENICA 2 SETTEMBRE: in chiesa alle ore 9.30 S. Messa per e con i 
nonni, celebrata da don Peppino. 

• Da LUNEDÌ 3 a VENERDÌ 7 SETTEMBRE: “Ferialino”, settimana di oratorio 
feriale, al pomeriggio dalle 13,30 alle 17,30 in Oratorio maschile. È 
possibile iscriversi già nel pomeriggio di domenica 2 settembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA VENERDÌ 31 AGOSTO  

A MARTEDÌ 11 SETTEMBRE  

FESTA della MADONNINA 
vedi programma dettagliato sul dépliant 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

♦ Venerdì 14 settembre alle ore 21: S. Messa concelebrata dai  
Sacerdoti veranesi in memoria della Vergine Addolorata.  

 

♦ La festa degli anniversari di Matrimonio sarà domenica 16  
   settembre alle ore 11. Per le iscrizioni è possibile rivolgersi  
     a don Giovanni nel mese di agosto, poi in Segreteria parrocchiale. 

 

 Partenza: Venerdì 7 ore 18.30, dall’Oratorio maschile. 
 

 Arrivo: Domenica 9 ore 17 circa, alla Madonnina. 
 

 Chi può partecipare? Gli adolescenti (a partire dai nati nel 2004),  
     i 18-19enni e i giovani.  
 

 Costo: Euro 25,00. 
 

 Iscrizioni: entro il 2 Settembre (fino ad esaurimento posti). 
 

 Consegna modulo compilato e quota di iscrizione a:  
 BORGONOVO SARA, BRAMBILLA ALESSIA, COLOMBO SARA,  

 GATTO MICHELE, RAVASI SIMONE, SCANZIANI PAOLA, TROTTO LUCA. 
 

 Per contribuire: tutti possono devolvere la propria offerta,  
     al termine delle S. Messe di sabato 1 e domenica 2 settembre.  

MERCATINO LIBRI SCUOLA MEDIA 
 

ritiro/vendita testi scolastici usati  
per la Scuola Secondaria di I° grado 

lunedì 3 e martedì 4 settembre  
dalle ore 17 alle ore 19 

presso la Segreteria parrocchiale 

Frequenti le elementari o le medie? 

Sabato 1 e 8 settembre  
in Oratorio maschile  
dalle 15,30 alle 17 

 potrai: iscriverti, giocare e chiedere info  
sulla stagione sportiva 2018/2019  

di calcio e volley 
Ti aspettiamo!!! 

 

Gli Alleducatori ASDO VERANO 


