
ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
    - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 

Feriali: ore 8.30 in parrocchia;  
   ore 18 in Caviana  
    
 

La S. Messa del Mercoledì ore 
20.45 in Oratorio Maschile è sospe-
sa per tutta l’estate 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                         
Ausiliarie Elena e Valeriana:  
         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 6 SETTEMBRE: II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 63,7-17; Sal 79, 8b. 2-

3. 9-12. 15-16. 18-19; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47 Fa’ splendere il 

tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE: Beata Eugenia Picco – memoria facoltati-

va: 1Gv 3,1-9; Sal 23, 1-6; Lc 17,1-3a  Ecco la generazione che cerca 

il volto del Signore  

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE: NATIVITÀ DELLA B.V. MARIA - FE-

STA Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86 1-7; Rm 8,3-11; Mt 1,1-16 

oppure 18-23  Il Signore ha posto in te la sorgente della vita 

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE: S. Pietro Claver – memoria facoltati-

va  1Gv 3,17-24; Sal 111, 1.4-5.7-9; Lc 17,7-10  Dio ama chi dona con 

gioia 

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE: Beato Giovanni Mazzucconi – memoria 

1Gv 4,1-6; Sal 72, 1-4. 8. 23-24.26; Lc 17,11-19  Quanto è buono Dio 

con i puri di cuore! 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE: 1Gv 4,7-14; Sal 144, 3-4. 9-13b. 17. 21; Lc 

17,22-25  Il Signore è buono verso tutte le creature 

SABATO 12 SETTEMBRE: S. Nome della B. V. Maria - memoria: 

Dt 12,13-19; Sal 95, 1-6; 1Cor 16,1-4; Lc 12,32-34 Cantate al Signore 

e annunciate la sua salvezza 

DOMENICA 13 SETTEMBRE: III DOMENICA DOPO IL MARTI-

RIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 32,15-20; Sal 50, 

12-15.  17-20; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 Manda il tuo Spirito, Si-

gnore, e rinnova la faccia della terra 

Carissimi, 

comunico con gioia che Angelo Radaelli, dopo un periodo di verifica e 

di accompagnamento vocazionale, ha chiesto di poter entrare nel 
Seminario diocesano a Venegono per prepararsi al sacerdozio. L’in-

gresso sarà il prossimo 17 settembre. 
 
 

Di fronte a un giovane che, dopo essersi laureato in Lettere antiche, 

intraprende questa ulteriore verifica, non possiamo se non ringraziare 

il Signore e sostenerlo con tanta preghiera e affetto.  

Il cammino che si presenta ad Angelo sarà di sei anni di Teologia con-

trassegnati dai vari passaggi: “vestizione” nel terzo anno, poi lettora-

to, accolitato, diaconato e ordinazione sacerdotale. 
 
 

Dobbiamo riconoscere che in questo anno della “Vita Consacrata” un 

giovane che arriva alla meta (don Marco) e uno che inizia il percorso 

sono doni preziosi che il Signore ha riservato alla nostra comunità. 
 
 

Mi rivolgo agli adolescenti e ai giovani: anche voi siete partecipi di 

questi momenti di Grazia! Vi propongo di riflettere su queste conside-

razioni: 

“Tu sei prezioso agli occhi di Dio” (Profeta Isaia) 

“Tu sei unico, irripetibile, fatto come un prodigio” (Salmo 139) 

“La tua vita ha un valore inestimabile” (Il Sangue prezioso di Cristo) 
 

Da dove incominciare?  

� Sii esigente con te stesso 

� Metti ordine nella tua vita e cercane il filo conduttore 

� Apriti a momenti di silenzio e di volontariato che diventi servizio 

� Confrontati con il confessore o il direttore spirituale 

Comunità in 

Cammino   

6 Settembre - N°36 

 

Verano Brianza 



Quando? Oggi stesso, per non sciupare i doni di Dio. 

Riprenderò qualche pensiero in occasione della Giornata per il Semina-

rio che sarà il prossimo 20 settembre. 

don Giovanni 
 

Preghiere per le vocazioni 

 

Signore Gesù, che hai chiamato chi hai voluto,  

chiama molti di noi a lavorare per Te, a lavorare con Te. 

Tu, che hai illuminato con la tua parola quelli che hai chiamati  

e li hai sostenuti nelle difficoltà,  

illuminaci con il dono della fede in te. 

E se chiami qualcuno di noi, per consacrarlo tutto a Te,  

il tuo amore riscaldi questa vocazione fin dal suo nascere  

e la faccia crescere e perseverare sino alla fine. Amen.  

San Giovanni Paolo II 

 
�� 

 

O Dio, che distribuisci i tuoi doni  

per l'edificazione della tua Chiesa e la salvezza del mondo,  

manda il tuo Spirito di unità di amore e di fortezza,  

su quanti hanno scelto di rispondere alla tua chiamata.  

Siano essi fedeli a questa vocazione e la realizzino in pienezza  

per essere nel mondo segni viventi dell'uomo nuovo,  

liberi dal denaro, dal potere, dal piacere.  

Guida i loro passi con la tua destra  

e sostienili con la potenza della tua grazia,  

perché non vengano meno sotto il peso della fatiche apostoliche.  

Risuoni nelle loro parole la voce di Cristo  

e quanti li ascolteranno siano attirati all'obbedienza del Vangelo.  

Infondi nei loro cuori il tuo Santo Spirito, perché, fatti tutto a tutti, 

conducano a te, o Padre, una moltitudine di figli  

che nella santa Chiesa ti lodino senza fine. Amen. 

Beato Paolo VI 

AVVISI 
 

• LUNEDI 7: ore 20.30 S. Rosario alla Madonnina. 
 

• MARTEDI 8 SETTEMBRE: ore 20.30 S. Messa alla Madonnina. 
 

• MERCOLEDI 9 SETTEMBRE: alle ore 21 in casa parrocchiale 
incontro di programmazione del calendario per i gruppi e le as-
sociazioni parrocchiali. 

 

• DOMENICA 13 SETTEMBRE: alla S. Messa delle ore 11 saran-
no presenti i bambini per il saluto a Valeriana.  

 
 
 

Per i ragazzi e le ragazze ricordo che 
DA LUNEDI 7 SETTEMBRE A VENERDI 11 SETTEMBRE 

ci sarà l’ORATORIO FERIALE dalle 13.30 alle 17.30 

per tutti all’Oratorio maschile 

Al termine delle S. Messe di sabato 5 e domenica 6 settembre,  

per la fiaccolata dell’Oratorio da Tirano sono stati raccolti € 1.316,00. 

Grazie!! 

OPEN DAY ASDO VERANO 

L’ASDO VERANO propone ai ragazzi/e  

delle elementari e delle medie di ritrovarsi  

sabato 12 settembre dalle ore 16 all’Oratorio maschile  

per un pomeriggio insieme giocando a volley e a calcio. 

Vi aspettiamo numerosi! 

Martedì 15 settembre - FESTA dell’ADDOLORATA 

alle ore 21 S. Messa concelebrata dai sacerdoti nativi  

o che hanno esercitato il loro ministero a Verano 

Domenica 20 settembre alle ore 11 S. Messa  
con gli anniversari di matrimonio 

è possibile iscriversi presso la segreteria parrocchiale 


