
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 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 

LUNEDÌ 4 SETTEMBRE: 1Gv 1, 1-4; Sal 144; Lc 15, 8-10  
Una generazione narri all’altra la bontà del Signore 

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE: S. Teresa di Calcutta -  
memoria facoltativa: 1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Lc 16, 1-8  
Benedici il Signore, anima mia 

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE: 1Gv 2, 3-11; Sal 132; Lc 16, 9-15  
Vita e benedizione per chi ama il fratello 

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE: Beata Eugenia Picco -  
memoria facoltativa: 1Gv 2, 12-17; Sal 35; Lc 16, 16-18  
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio 

VENERDÌ 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 opp. 1, 18-23  
Il Signore ha posto in te la sorgente della vita 
SABATO 9 SETTEMBRE: S. Pietro Claver - memoria  
facoltativa: Dt 11, 7-15; Sal 94; Fil 2, 12-18; Mt 19, 27-28  
Venite, acclamiamo al Signore  
DOMENICA 10 SETTEMBRE: II DOMENICA DOPO IL  
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE:  
Is 60, 16b-22;  Sal 88; 1Cor 15, 17-28; Gv 5, 19-24  
Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto 

 
 
 

 
 

Carissimi, 
 

come già anticipato nelle scorse settimane, la nostra Diocesi vivrà   
l’avvicendamento tra il cardinale Angelo Scola, che si ritirerà a         
Imberido (LC), e il nuovo Arcivescovo monsignor Mario Delpini.  

Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire, ai cristiani di Magnesia 
scriveva: Procuratevi di compiere ogni azione nella concordia di Dio, so�o 

la guida del vescovo [...]. Poiché partecipate agli stessi sen�men� di Dio, 

abbiate un grande rispe�o reciproco. Nessuno giudichi il prossimo con viste 

puramente umane, ma amatevi sempre gli uni gli altri in Gesù Cristo. Non 

vi sia in voi alcun mo�vo di divisione. 

La nostra Parrocchia vivrà anche il passaggio tra don Gaudenzio,       
destinato alla Parrocchia S. Ambrogio di Monza, e don Gregorio        
Simonelli.  

Queste circostanze ci ricordano ancora una volta che il Buon Pastore 
rimane Lui, il Signore che dona la vita; e noi, Suoi Ministri per “grazia” 
siamo al servizio di questo popolo di Dio. Ogni cambio comporta uno 
“strappo” e un “ricominciare da capo”, contrassegnato dalla personalità 
di ciascuno. Tutti siamo chiamati a essere riconoscenti per il bene    
ricevuto e condiviso, a rimetterci in gioco, a lavorare oggi. La meta   
resta sempre la stessa: camminare come popolo di Dio e arrivare alla 
piena maturità che è la conformazione a Cristo Signore. 

Nel calendario sono già stati segnalati gli appuntamenti per ringraziare 
e accogliere. A tutti formulo questo augurio: 
� il testo di un canto dice: “camminerò, camminerò nella Tua strada 

Signor, dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a Te”.        
Il camminare non è stare comodi con pantofole e telecomando   
(Papa Francesco), ma incontra stanchezza, scoraggiamento e     
magari voglia di mollare tutto nella rassegnazione; 

� un’espressione di S. Agostino: “Nella Tua misericordia è riposta 
ogni mia speranza. Donami ciò che mi comandi. Comandami ciò 
che vuoi”. 

 

Comunità in 

Cammino   

3 settembre - N°36 



Sapere che sono chiamato a fare esperienza di un Amore grande come è 
quello del Padre di ogni misericordia dà molta consolazione e incoraggia-
mento.  
Inoltre nella fatica non si è soli. Grazie, Signore! Donaci la capacità di 
camminare con nuovi compagni di viaggio, senza dimenticare gli amici con i 
quali abbiamo condiviso un tratto di vita. 

don Giovanni 
 

AVVISI 
 

• DOMENICA 3:  
 - al termine delle S. Messe i ragazzi dell’Oratorio raccolgono le offerte per 
 l’organizzazione della fiaccolata da Drena (TN);  
 - ore 11: S. Messa per nonni/e e nipoti; 
 - ore 16: Battesimo comunitario. 
• Da LUNEDÌ 4 a VENERDÌ 8: ORATORIO FERIALE dalle 13.30 alle 

17.30 per ragazzi e ragazze in Oratorio maschile. 

• VENERDÌ 8 ore 21:  
 - PROCESSIONE AUX FLAMBEAUX nel rione Madonnina con partenza 
 dall’edicola mariana di via Foscolo; 
 - in Duomo a Milano, il Card. Scola presiede il Pontificale nella festa 
 liturgica della Natività della Beata Vergine Maria. 
• Da VENERDÌ 8 a DOMENICA 10: FIACCOLATA dell’Oratorio. 

• SABATO 9: 
 - il nuovo Arcivescovo, mons. Mario Delpini, prende possesso canonico 
 dell’Arcidiocesi; 
 - ore 15.30-17.00: per ragazzi e ragazze di elementari e medie 
 OPEN DAY ASDO VERANO presso Oratorio maschile: info, giochi e 
 iscrizioni per calcio e volley stagione 2017/18. 

• DOMENICA 10: la S. Messa delle ore 11 sarà celebrata presso il 
 piazzale della Madonnina. 

• 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  
oppure in segreteria parrocchiale dal 4 al 14 settembre.  

 
 Per il programma completo della festa della Madonnina  

consultare il dépliant. 

Da LUNEDÌ 4 a GIOVEDÌ 7: alle 20.30 S. ROSARIO alla Madonnina. 
⇒ Martedì 5, al termine del S. Rosario, proiezione del filmato della visita 

del cardinale Tettamanzi alla festa della Madonnina nel 2012, per   
ricordarlo nel trigesimo della sua morte. 

⇒ Giovedì 7, al termine del S. Rosario, testimonianza di Mauro e Sara, 
volontari della Operazione Mato Grosso in Ecuador. 

ANTICIPAZIONE PROSSIMI APPUNTAMENTI  

SETTEMBRE E OTTOBRE 
 

 

⇒ Venerdì 15 settembre - memoria liturgia della Beata Vergine  
 Addolorata - anniversario di consacrazione della chiesa parrocchiale: alle 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 della Madonna 
Addolorata, partendo dalla chiesetta della Madonna di Fatima in Caviana. 

⇒ Domenica 17 settembre: ore 11 S. Messa ricordando gli Anniversari di 
Matrimonio (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 mons. Mario Delpini. 

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

⇒ Domenica 1 ottobre: accoglienza di don Gregorio. 

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. 

alle ore 16.45 

NUOVI ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Con la riapertura dopo la pausa estiva, la segreteria parrocchiale 
sarà aperta da lunedì 4 settembre nei seguenti orari: 
◊ LUNEDÌ: dalle 9 alle 10 
◊ MARTEDÌ: dalle 17 alle 18.30 
◊ MERCOLEDÌ: dalle 9 alle 10 
◊ GIOVEDÌ: dalle 9 alle 10 
◊ VENERDÌ: chiuso 


