
 

 

 

ORARIO S. MESSE: 
 

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

Feriali: - ore 8.30 in parrocchia;  
   - ore 18.00 in Caviana 
 
 
 
 
 
 

La S. Messa del Mercoledì in Orato-
rio Maschile è sospesa fino a set-
tembre 

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 

DOMENICA 4 SETTEMBRE: I DOMENICA DOPO IL MAR-
TIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 30, 8-15b; 
Sal 50; Rm 5, 1-11; Mt 4, 12-17  Convertici a te, Dio, 
nostra salvezza 
LUNEDÌ 5 SETTEMBRE: S. Teresa di Calcutta – memoria fa-
coltativa:  1 Pt 1 ,  1 -12; Sal 144; Lc 15, 8-10  Una generazione 
narri all’altra la bontà del Signore  
MARTEDÌ 6 SETTEMBRE:  1 Pt 1 ,  1 3-21; Sal 102; Lc 16, 1-8   
Benedici il Signore, anima mia  
MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE: B. Eugenia Picco – memoria fa-
coltativa: 1 Pt 1 ,  22 - 2, 3; Sal 33; Lc 16, 9-15   Gustate e ve-
dete com’è buono il Signore  
GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE: NATIVITÀ DELLA BEATA VER-
GINE 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  
VENERDÌ 9 SETTEMBRE: S. Pietro Claver - memoria facol-
tativa: 1 Pt 2,  1 3-25; Sal 22; Lc 16, 19-31  Il Signore è il mio 
pastore: non manco di nulla 
SABATO 10 SETTEMBRE: B. Giovanni Mazzucconi – memoria 
facoltativa: Dt 1 1 ,  1 8-24; Sal 94; Ef 2, 11-18; Lc 17, 20-21  
Venite, adoriamo il Signore  
DOMENICA 11 SETTEMBRE: II DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 5, 1-
7; Sal 79; Gal 2, 15-20; Mt 21, 28-32  La vigna del Signo-
re è il suo popolo 

 
 

 

 
Carissimi, 
nell’Anno della Misericordia, Papa Francesco desidera 

proporre a tutti la testimonianza di Madre Teresa, esempio concre-
to di Misericordia. Donna umile e semplice, donna di Dio, e proprio 
per questo capace di carità eroica nel quotidiano di Calcutta.  
Come per ogni persona - santa, la spiritualità di Madre Teresa è 
contrassegnata da tante sfaccettature. Tra le innumerevoli sue ri-
flessioni propongo queste due: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Comunità in 

Cammino   

4 settembre - N°36 Verano Brianza 

IL MEGLIO DI TE 
“L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico:  
 non importa, amalo. 
Se fai il bene, diranno che lo fai per secondi fini egoistici:  
 non importa, fa’ il bene. 
Se realizzi i tuoi obiettivi, incontrerai chi ti ostacola:  
 non importa, realizzali. 
Il bene che fai forse domani verrà dimenticato:  
 non importa, fa’ il bene. 
L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile:  
 non importa, sii onesto e sincero. 
Quello che hai costruito può essere distrutto:  
 non importa, costruisci. 
La gente che hai aiutato, forse non te ne sarà grata:  
 non importa, aiutala. 
Da’ al mondo il meglio di te, e forse sarai preso a pedate:  
 non importa, da’ il meglio di te.” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accogliamo con gioia la canonizzazione di Madre Teresa e proviamo a la-
sciarci contagiare dal suo pensiero, dalla sua spiritualità, dalla sua umani-
tà.            don  Giovanni 

QUANDO HO FAME, SIGNORE 
“Quando ho fame,  
 dammi qualcuno che ha bisogno di cibo; 
quando ho sete,  
 mandami qualcuno che ha bisogno di bevande; 
quando ho freddo,   
 mandami qualcuno da riscaldare; 
quando ho un dispiacere,  
 offrimi qualcuno da consolare; 
quando la croce diventa pesante,  
 fammi anche condividere la croce di altri; 
quando sono povero,  
 guidami da qualcuno che è nel bisogno; 
quando non ho tempo,  
 dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento; 
quando sono umiliato,  
 fa’ che io abbia qualcuno da lodare; 
quando sono scoraggiato,  
 mandami qualcuno da incoraggiare; 
quando ho bisogno della comprensione degli altri,  
 dammi qualcuno cha abbia bisogno della mia comprensione; 
quando ho bisogno che ci si occupi di me,  
 mandami qualcuno di cui occuparmi; 
quando penso solo a me stesso,  
 attira la mia attenzione su un’altra persona.” 

8 settembre - Festa della natività della Beata Vergine Maria 
 

"Quando nasce un bambino nella famiglia tutti si rallegrano. Quando nasce 
Maria è una gioia stupenda per tutti, perché è l´aurora della nostra salvezza. 
Maria è la nuova Eva. Eva ha detto di no al progetto di Dio, Maria dice si, ed 
è per noi una speranza magnifica. Grazie all’obbedienza di Maria la salvezza 
è venuta per tutti".          p. F. MANNS, ofm 
 

�� 

O quanto deve essere costato agli angeli 
non prorompere in canto, come in pianto si prorompe, 
benché sapessero: questa notte si genera al Fanciullo 

la Madre, a quell’Uno che presto apparirà. 
 

Librandosi tacquero l’uno con l’altro e segnavano dove, 
dove solitaria sorgeva la masseria di Gioacchino, 

ah, percepivano in sé, nello spazio, la purità addensarsi, 
ma a nessuno era dato di scendere laggiù. 

da Nascita di Maria di R. M. Rilke 

AVVISI 
 

• Da Lunedì 5 a Venerdì 9 Settembre in Oratorio Maschile SET-
TIMANA DI ORATORIO FERIALE con apertura cancelli dalle 
13.30 e termine attività organizzata alle 17.30 (non occorre iscriversi). 

 

• LUNEDÌ 5 ore 20.45 Festa della Madonnina: Tombolata  
 

• MARTEDÌ 6:  
- ore 21 Festa della Madonnina: Gara benefica di burraco; 
- ore 21.30 su Rai Storia (canale 54) sarà trasmesso un docu-
mentario sulla vita e la testimonianza del Cardinale Carlo Maria Marti-
ni.  

 

• GIOVEDÌ 8 ore 20.45 S. Messa presso la Madonnina. 
 

• Da venerdì 9 a domenica 11: FIACCOLATA DI INIZIO ANNO 
ORATORIANO CON PARTENZA DAL SANTUARIO DI ARENZA-
NO. I ragazzi degli oratori di Verano, Capriano, Briosco e Fornaci arri-
veranno a VERANO IN PIAZZA DELLA CHIESA ALLE ORE 17.30 DI DO-
MENICA 11. 

SABATO 10 SETTEMBRE  
alle ore 19,45 presso la Madonnina  
“SERATA AMATRICIANA” 

L’iniziativa, ad offerta libera, si propone di raccogliere fondi a sostegno delle po-
polazioni colpite dal terremoto ed è promossa dall’Amministrazione Comunale, 
dalla Protezione Civile e dal Rione Madonnina.  

Domenica 18 Settembre, in concomitanza con la celebrazione per il 50° 
di Ordinazione di Padre Enrico Redaelli, nella S.Messa delle ore 11 ricor‐

deremo anche gli anniversari di matrimonio. Chi fosse interessato de‐

ve dare l’adesione in segreteria parrocchiale o a don Giovanni entro Do‐

menica 11 Settembre. 

HAI DEL TEMPO LIBERO CHE DESIDERI DEDICARE AGLI ALTRI? 
 

⇒ Chi volesse dare una mano a ragazzi di elementari o medie nel 
dopo-scuola per aiutarli nello svolgimento dei compiti e nello 
studio può contattare Giulio Parravicini (339.8007239). 

 

⇒ L’Associazione il Glicine cerca nuovi volontari: chi fosse disponibi-
le può rivolgersi presso la sede dell’Associazione, in piazza Libe-
razione. 


