
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;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, da lunedì a venerdì. 
- La S. Messa del mercoledì delle ore 
20.45 in Oratorio Maschile è sospesa 
fino a settembre. 

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 

LUNEDÌ 28 AGOSTO: S. Agostino – memoria: 2Mac 3, 1-
8a.24-27.31-36; Sal 9; Mc 1, 4-8  
Narrate a tutti i popoli le opere di Dio 

MARTEDÌ 29 AGOSTO: MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 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 

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO: B. Alfredo Ildefonso Schuster – 
memoria: 2Mac 6, 1-17a; Sal 78; Lc 7, 24b-27  
Risveglia la tua potenza, Signore, e vieni in nostro aiuto 

GIOVEDÌ 31 AGOSTO: Ss. Felice e Abbondio - memoria fa-
coltativa: 2Mac 10, 1-8; Sal 67; Mt 11, 7b.11-15  
Sia benedetto Dio nel suo santo tempio 

VENERDÌ 1 SETTEMBRE: 2Mac 12, 38-46; Sal 102; Gv 1, 35-
42 Misericordioso e pietoso è il Signore 
SABATO 2 SETTEMBRE: Dt 10, 12 - 11,1; Sal 98; Rm 12, 9-13; 
Gv 12, 24-26 Il Signore regna nella sua santa città 

DOMENICA 3 SETTEMBRE: I DOMENICA DOPO IL  
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE:  
Is 65, 13-19;  Sal 32; Ef 5, 6-14; Lc 9, 7-11  
Nel Signore gioisce il nostro cuore 

 
 
 
 

Carissimi, 
 

termina il mese di agosto e questa settimana segna la ripresa la-
vorativa quasi per tutti. Ricordo alcuni anniversari: 
 
 

� un anno fa c’è stato il terremoto nel Centro Italia, ne sentia-
mo parlare. Ma come prosegue la vita di queste persone, 
avendo perso riferimenti affettivi, lavorativi, logistici...?  
Credo che sia un invito a guardare la quotidianità di questi 
uomini, donne, bambini come insegnamento di essenzialità e 
perseveranza. 

� Un anno fa veniva ucciso in Francia Padre Jacques Hamel, 
considerato martire. Il suo vescovo ha detto che da lui ha  
imparato semplicità, umiltà, e a guardare ai suoi preti non per 
l’efficienza ma per la santità. Il presidente francese Macron 
ha usato queste espressioni: “Al cuore delle nostre leggi e dei 
nostri codici forgiati dalla storia c’è una parte su cui non si 
tratta, una parte su cui non si mette mano, una parte - voglio 
usare questa parola - ‘sacra’. Questa parte è la vita altrui, ma 
è anche tutto quello che ci rende umani: l’amore, la speranza, 
il dono di sé, l’attaccamento ai propri cari e alle radici,      
l’apprezzamento degli altri.”. 

� Mezzo secolo fa, l’incontro tra Paolo VI e il Patriarca    
Atenagora, definiti “grandi visionari”, che hanno cercato di 
unire ciò che era diviso da una frattura più che secolare. 

� Il 31 agosto sarà il 5° anniversario della morte del Cardinale 
Carlo Maria Martini. Per ricordarne la vita e la fede, può es-
sere visto da tutti il film di Ermanno Olmi “Vedete, sono uno 
di voi”. 

Se sentiamo e vediamo tanto male. siamo però anche circondati 
da tanti testimoni amanti della vita.  
A noi scegliere come guardare e cosa vedere. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
27 Agosto - N°35 



AVVISI 
 

• GIOVEDÌ 31 agosto ore 20.30 in casa parrocchiale: preparazione del 
Battesimo comunitario. 

• VENERDÌ 1 settembre - 1° VENERDÌ DEL MESE: Adorazione Euca-
ristica in chiesa parrocchiale dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12; nella 
chiesetta della Madonna di Fatima dalle 17 alle 18. 

• DA VENERDÌ 1 a martedì 12 settembre: Festa della Madonnina 
(vedi volantino con tutto il programma). 

• Sabato 2 e domenica 3 settembre: al termine delle S. Messe festive, 
raccolta delle offerte per la Fiaccolata da Drena (TN). 

• DOMENICA 3 settembre ore 16: Battesimo comunitario. 

• 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 op-
pure in segreteria parrocchiale dal 4 al 15 settembre. 

DA LUNEDÌ 28 AGOSTO riprende la celebrazione della S. Messa 
feriale delle ore 18 nella chiesetta Madonna di Fatima in Caviana 
dal lunedì al venerdì.  
 

Resta sospesa fino a prossima comunicazione, invece, la S. Messa 
del mercoledì alle 20.45 in Oratorio maschile. 

Da lunedì 4 a venerdì 8 settembre  
 

dalle 13.30 alle 17.30  
    

ORATORIO FERIALEORATORIO FERIALEORATORIO FERIALEORATORIO FERIALE        
 

per tutti al maschile 

GIORNI di CATECHESI 
♦ 1^ e 2^ elementare: domenica mattina (le date saranno comunicate in seguito)  

♦ 3^ elementare: mercoledì 

♦ 4^ elementare: lunedì   

♦ 5^ elementare: martedì 

♦ 1^ media: giovedì 
 

Per la 2^ e 3^ media, gli adolescenti, i 18/19enni e i giovani, i giorni e gli orari per i 
gruppi di catechesi saranno comunicati appena possibile. 
 

Lunedì 2 ottobre: per tutti, S. Messa di inizio anno scolastico e di catechesi. 
 

Lunedì 9 ottobre: inizio degli incontri di catechesi per gruppi nei giorni indicati. 

SABATO 2 e 9 settembre ore 15.30-17.00  

per ragazzi e ragazze di elementari e medie 
    

OPEN DAY ASDO VERANOOPEN DAY ASDO VERANOOPEN DAY ASDO VERANOOPEN DAY ASDO VERANO    
 

presso Oratorio maschile, info, giochi e  
iscrizioni per calcio e volley stagione 2017/18 

alle ore 16.45 

 
 

ANTICIPAZIONE PROSSIMI APPUNTAMENTI  

SETTEMBRE E OTTOBRE 
 

 

⇒ Venerdì 8 settembre - festa della Natività della Beata Vergine Maria:  
 alle ore 21 a Milano in Duomo il cardinale Scola presiede il Pontificale. 

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

⇒ Sabato 9 settembre: il nuovo Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, 
prende possesso canonico dell’Arcidiocesi. 

⇒ Momenti di preghiera. 
⇒ Venerdì 15 settembre - memoria liturgia della Beata Vergine Addolorata - 

anniversario di consacrazione della chiesa parrocchiale: alle ore 21 S. Messa  
concelebrata 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 chiesetta della Madonna di Fatima in Caviana. 

⇒ Domenica 17 settembre: ore 11 S. Messa ricordando gli Anniversari di Ma-
trimonio (le coppie interessate sono invitate a segnalare la propria presenza in 
Segreteria o a don Giovanni). 

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

⇒ Domenica 24 settembre: ingresso ufficiale in Diocesi del nuovo Arcivescovo. 

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

⇒ Domenica 1 ottobre: accoglienza di don Gregorio. 

In ricordo di Angelo Fumagalli 
Caro Angelo, come potremmo non ricordare le volte che insieme abbiamo par-
tecipato agli incontri formativi e di preghiera della CARITAS, agli incontri deca-
nali, le volte che insieme abbiamo discusso e valutato le fatiche e le difficoltà 
consegnateci dalle persone bisognose. 
Hai contribuito alla costituzione del Centro di Ascolto Caritas parrocchiale nel 
novembre 1998 insieme ad un motivato gruppo di persone, tra cui vogliamo 
ricordare, soprattutto oggi nella preghiera, coloro che prematuramente ci han-
no lasciato: Mario Caprioli, Primo Di Nardo, Alessandra Isella e più recente-
mente la consorella diocesana Silvana. 
In questi anni sei stato un riferimento per noi volontari, di poche parole ma pur 
sempre presente per  cercare di dare voce a chi non ha voce. 
Pertanto grazie, caro Angelo, di aver condiviso insieme a noi una fetta impor-
tante della nostra vita, lo ripetiamo, sempre presente per dedicare tempo alle 
persone, un impegno e una attenzione verso chi è nel bisogno. 
Il tuo esempio generoso fino alla fine, capace di ridonare speranza di una vita 
migliore a qualche persona bisognosa, il tuo dare importanza alla formazione, 
ci hanno fatto capire di riflesso quanto sia importante conoscere Dio, amarlo e 
servirlo: a te ora non resta che goderlo nel Paradiso. 
 
 

Accogli Signore il nostro fratello Angelo nella schiera degli eletti. 
 

Noi volontari del Centro di Ascolto Caritas vogliamo esprimere con questi 
pensieri la partecipazione e la vicinanza alla famiglia. 


