
 

 

 

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 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  

LUNEDÌ 3 SETTEMBRE: S. Gregorio Magno – memoria:  
1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10  
Una generazione narri all’altra la bontà del Signore  
MARTEDÌ 4 SETTEMBRE: 1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8  
Benedici il Signore, anima mia 

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE: S. Teresa di Calcutta -  
memoria facoltativa: 1Pt 1,22 - 2,3; Sal 33; Lc 16,9-15 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 
GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE: 1Pt 2,4-12; Sal 117; Lc 16,16-18 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre  

VENERDÌ 7 SETTEMBRE: 1Pt 2,13-25; Sal 22; Lc 16,19-31 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla  

SABATO 8 SETTEMBRE: NATIVITÀ DELLA BEATA 
VERGINE MARIA - FESTA: Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; 
Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1,1-16 oppure Mt 1,18-23 
Il Signore ha posto in te la sorgente della vita  

DOMENICA 9 SETTEMBRE: II DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE:  
Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47 Fa’ splendere 
il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

 
 

 
 

 
Carissimi, 
 

riprendo alcuni messaggi del IX Incontro mondiale delle Famiglie a Du-
blino (22-26 agosto). Così si è espresso Papa Francesco: 
“Il primo e più importante luogo per far trasmettere la fede è la casa, at-
traverso il calmo e quotidiano esempio di genitori... La fede viene tra-
smessa intorno alla tavola domestica, nella conversazione ordinaria, attra-
verso il linguaggio che solo l’amore perseverante sa parlare. La fede si 
trasmette in dialetto! Con il dialetto dell’amore. Questo amore è il so-
gno di Dio per noi e per l’intera famiglia umana. [...] Voi famiglie, siete 
speranza della Chiesa e del mondo, con la vostra testimonianza al Vange-
lo potete aiutare Dio a realizzare il Suo sogno. Potete contribuire a far 
riavvicinare tutti i figli di Dio, perché crescano nell’unità e imparino cosa 
significa per il mondo intero vivere in pace come una grande famiglia”. 

E nel telegramma inviato al Presidente della Repubblica Mattarella pri-
ma della partenza per l’Irlanda, il Papa auspica per l’Italia 

“il dono della lungimiranza e sapienza per continuare ad apprezzare e 
custodire il valore del matrimonio e della famiglia”. 

 

Quanti hanno vissuto i mesi di agosto-settembre del 1978 certamente 
ricorderanno Papa Giovanni Paolo I (Albino Luciani). Per tutti gli altri, 
propongo questo breve accenno per non dimenticare un passaggio molto 
significativo per la Chiesa.  
Alla morte di Paolo VI, si trattava di scegliere un Papa per continuare 
l’applicazione del Concilio Vaticano II. Con sorpresa, dopo un breve Con-
clave, veniva eletto Albino Luciani, Patriarca di Venezia. Si era presen-
tato in tutta la sua profonda umiltà e dolcezza dicendo: “Voglio racco-
gliere l’eredità di chi ha iniziato il Concilio (Giovanni XXIII) e di chi l’ha 
concluso (Paolo VI), pertanto mi chiamerò Giovanni Paolo I.  
Una sua espressione:  
“Solidarietà: siamo un’unica barca piena di popoli ormai ravvicinati nello 
spazio e nel costume, ma in un mare molto mosso. Se non vogliamo  an-
dare incontro a gravi dissesti, la regola è questa: tutti per uno, uno per 
tutti; insistere su quello che unisce, lasciar perdere quello che divide.” 

Il suo pontificato durò poco, ma bastò per imprimere una svolta. Nel 
primo messaggio in latino, italiano e francese, dopo l’accenno all’eredità 
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del Concilio, dichiarò di voler “conservare intatta la grande disciplina del-
la Chiesa”. Così applicò al suo ruolo il ritorno all’essenziale: rifiutò trono, 
sedia gestatoria e il pluralis maiestatis. Dopo il rito di inaugurazione del 
suo ministero, scese da solo sulla tomba di san Pietro e vi restò in ginoc-
chio per dieci minuti. Trasformò le Udienze del mercoledì in lezioni di ca-
techismo. Troppo, per la grande stampa che per questo prese a dubitare 
della sua effettiva capacità di guidare la Chiesa. 
Le sue uniche quattro Udienze generali furono caratterizzate da temi 
particolari: la prima fu dedicata all’umiltà. La seconda alla fede, e in 
quell’occasione Giovanni Paolo I recitò una poesia di Trilussa. La terza alla 
speranza, col richiamo a san Tommaso d’Aquino. Nella quarta e ultima 
Udienza parlò della carità. Fu definito: “il Papa del Sorriso”.  
Per leggere le vicende personali e della Storia occorrono: conoscenza - 
intuito - lungimiranza; ma non dimentichiamo mai il Signore della Storia, il 
Dio che ama il Suo popolo, che lo guida e vuole fare dell’umanità una sola 
famiglia. 
 

don Giovanni 

 

AVVISI: 
 

• 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. 

• LUNEDÌ 3 - MARTEDÌ 4 e MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE: alle ore 20.30       
S. Rosario alla Madonnina. 

• GIOVEDÌ  6 SETTEMBRE: Processione con partenza da via U. Foscolo ore 21. 

• VENERDÌ 7 SETTEMBRE - 1° venerdì del mese: ADORAZIONE EUCARI-
STICA dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in chiesa, dalle 17 alle 18 in Caviana. 

• DOMENICA 9 SETTEMBRE: alle ore 11 la S. Messa sarà celebrata presso la 
Madonnina. 

PREGHIERA UFFICIALE PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2018  
 

Dio, nostro Padre, siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio, una famiglia unita  
dallo Spirito del tuo amore. Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.  
Rendici pazienti e gentili, amorevoli e generosi, accoglienti con i bisognosi.  

Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.  Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore,  
specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra preghiera.  

Aumenta la nostra fede, rendi forte la nostra speranza, conservaci nel tuo amore,  
aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che condividiamo.  

Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore, Amen.  
 

Maria, madre e guida nostra, prega per noi. San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.  
Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi. San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, rivolgersi in Segreteria parrocchiale. 

 Partenza: Venerdì 7 ore 18.30  
     dall’Oratorio maschile. 
 Arrivo: Domenica 9 ore 17 circa  
         alla Madonnina. 
 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 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 

FERIALINO!! 
da lunedì 3 
a venerdì 7 
settembre 

ORATORIO FERIALE 
dalle 13.30 alle 17.30 
Iscrizioni da domenica 2 

in Oratorio maschile  

Il CENTRO CARITAS parrocchiale, che offre sostegno alle famiglie bisognose di Ve-
rano, fa presente che è rimasto sprovvisto di: tonno, prodotti per l’igiene personale, 
detersivi. Nel ringraziare chi in passato si è mostrato sensibile a queste richieste 
straordinarie (come i bambini della Scuola parrocchiale dell’Infanzia, e non solo), il 
Centro Caritas confida nuovamente nella generosità di tutta la comunità cristiana.  
Chi volesse consegnare i prodotti, può utilizzare l’apposito contenitore in fondo alla 
chiesa.  Grazie! 


