
 

 

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 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 
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE: B. Giovanni Mazzucconi –  
memoria facoltativa: 1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a  
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore 
MARTEDÌ 11 SETTEMBRE: 1Pt 3,8-17; Sal 34; Lc 17,3b-6 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 
MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE: Santissimo nome di Maria - 
memoria: 1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10  
Beato l’uomo che in te confida, Signore 
GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE: S. Giovanni Crisostomo -  
memoria: 1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19 
Quanto è buono Dio con i puri di cuore! 
VENERDÌ 14 SETTEMBRE: ESALTAZIONE DELLA 
SANTA CROCE – FESTA: Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; 
Gv 3,13-17 Non dimenticate le opere del Signore!  
SABATO 15 SETTEMBRE: B. V. Maria Addolorata -
memoria: Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25 - 10,4; Lc 18,31-34  Po-
poli tutti, date gloria al Signore! 
DOMENICA 16 SETTEMBRE: III DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE:  
Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 Manda il 
tuo spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra 

 
 

 
Carissimi, 
 

è la settimana dell’anniversario della consacrazione della chiesa, avve-
nuta il 15 settembre 1946 per le mani del Card. Schuster; il 15 settem-
bre 1996 il Card. Martini consacrava il nuovo altare, secondo le indica-
zioni del Concilio Vaticano II sulla Liturgia e i luoghi celebrativi. 
Tutto questo ci rimanda alla dimensione ecclesiale, così come ricordata 
da S. Pietro nella sua Prima Lettera: “Avvicinatevi a Cristo, pietra viva, 
(...) quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, 
per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a 
Dio” [1Pt 2, 4-5]. Quale dono immenso e responsabilizzante, essere 
chiamati a far parte oggi della Chiesa di Dio! La Chiesa è, e resta, 
Madre, nonostante tutto e gli errori dei figli. Una Chiesa che è da co-
struire, amare e servire. Potrebbe anche capitare che la Chiesa soffra 
per errori o incomprensioni, ma resta comunque sempre la Chiesa di Ge-
sù: Chiesa fondata sulla roccia di Pietro, Chiesa una, santa, cattolica, 
apostolica. 
 

La festa dell’Addolorata ci porta a comprendere che anche Maria fa 
parte della Chiesa e, come mamma, consola. Che sia raffigurata con una 
spada, secondo la profezia di Simeone “e anche a te una spada trafig-
gerà l’anima”, oppure con i sette dolori della Vergine, poco importa. Lei 
resta il cuore a cui nella pena possiamo volgerci e confidare. 
 

Ecco i sette dolori della Vergine: 
 Simeone annuncia a Maria che una spada le trapasserà l’anima 

 Maria con Gesù e Giuseppe fugge in Egitto 

 Lo smarrimento di Gesù dodicenne nel Tempio 

 Maria incontra Gesù sulla via del Calvario 
 Maria ai piedi della croce di Gesù 

 Maria riceve il corpo inanimato di Gesù 

 Maria al sepolcro 
 

Anche per la “Piena di Grazia” la vita non è stata facile, ma ugualmente 
sempre dono e vocazione. La sua materna intercessione ci aiuti e ci so-
stenga nell’accogliere il dono e vivere la vocazione. 

don Giovanni 
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AVVISI: 
 

• DOMENICA 9 SETTEMBRE: ore 11 S. Messa presso la Madonnina. 
• LUNEDÌ 10 SETTEMBRE: ore 20.30 S. Messa presso la Madonnina. 

È sospesa la S. Messa delle ore 18 in Caviana. 
• MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE: ore 21 in casa parrocchiale incontro per 

la formulazione del calendario per le Associazioni parrocchiali. 
• VENERDÌ 14 SETTEMBRE ore 21: S. Messa, in memoria della Beata 

Vergine Addolorata, concelebrata dai Sacerdoti veranesi e da quelli che 
hanno esercitato il ministero in Parrocchia, presieduta da don Gaudenzio 
nel 20° anniversario della sua Ordinazione sacerdotale. 

• DOMENICA 16 SETTEMBRE:  
 ore 11 S. Messa solenne ricordando gli Anniversari di Matrimo-

nio. Iscrizioni in Segreteria parrocchiale entro mercoledì 12. 
 ore 17.30 Vespri e Processione dell’Addolorata. Percorso: via Alla 

Chiesa, via Vittorio Emanuele, via Massarani, via Pio XII, via Preda, via 
Alla Chiesa. Alle 18.30 S. Messa. 

 

DOMENICA 30 SETTEMBRE in Oratorio maschile alle ore 9.15 
RITIRO per i GENITORI  

dei CRESIMANDI del 14 OTTOBRE 

 
 
Vergine Addolorata! 
Presso la Croce di tuo Figlio 
sei l’umanità obbediente e fedele, 
docile alla Parola, aperta allo Spirito. 
Volgi ancora i tuoi grandi occhi misericordiosi 
verso quanti abbiamo smarrito la via del bene 
e perso la coscienza del peccato, 
perché non sia resa vana la Croce di Cristo. 
 

Vergine Addolorata! 
Ai piedi della Croce di tuo Figlio 
sei l’immagine della pietà pura, 
immensa e solerte. 
 

Rivolgi ancora il tuo sguardo d’amore 
verso le necessità del tuo popolo 
inchiodato dalle malattie o dalla fame, 
nudo nella solitudine o nel dubbio, 
sanguinante per le ferite della violenza 
o dell’odio. 
 

 
 

Vergine Addolorata! 
Accanto alla Croce di tuo Figlio 
tu sei presenza silente, volto della fede, 
immagine di fedeltà. 
 

Veglia su tutti noi 
e aiutaci a divenire  
umili strumenti di riparazione, 
per combattere il danno che il peccato reca 
all’edificazione del Regno, 
per superare l’odio con l’amore, 
l’indifferenza con il dono di sé. 
 

A te, Vergine Addolorata, 
gloriosa Madre di Dio e madre nostra, 
la lode grata e perenne. 
Tu, questa lode,  
trasforma in inno festoso di gloria 
all’ineffabile Santa Trinità.  
Amen. 

Preghiera alla Vergine AddolorataPreghiera alla Vergine AddolorataPreghiera alla Vergine AddolorataPreghiera alla Vergine Addolorata    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non sono i muri ma le persone a “fare” 
l’oratorio: c’è sempre più bisogno di pre-
senze e collaborazione per far crescere la 
comunità educativa.   

Uno dei tanti modi per “esserci” è quello di dedicarsi alla cura degli 
ambienti, indispensabile perché siano sempre decorosi e accoglienti.  
 PULIZIA: Sappiamo bene che per vari impegni non tutti hanno tem-
po disponibile per questa attività, ma se qualcuno volesse farsi avanti si 
potrebbe organizzare il servizio con dei turni. 
 SERVIZIO BAR: Chi non ha mai sognato di stare dietro ad un ban-
cone? Ora c’è la possibilità di farlo!! Date la vostra disponibilità per 
gestire il bar in un pomeriggio o una sera. 
Chi volesse rendersi disponibile può contattare:  
• Roberto Cattaneo (Ghenny) per la pulizia e il bar dell’oratorio;  
• don Giovanni per la pulizia della chiesa. 
Questo appello è l’occasione per ringraziare anticipatamente chi vorrà 
rendersi disponibile; ma soprattutto per ringraziare chi da anni lo sta già 
facendo. 

Il CENTRO CARITAS parrocchiale, che offre sostegno alle famiglie bisognose di 
Verano, 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 Cari-
tas confida nuovamente nella generosità di tutta la comunità cristiana.  
Chi volesse consegnare i prodotti, può utilizzare l’apposito contenitore in fondo 
alla chiesa.  Grazie! 

 

 Arrivo a Verano: Domenica 9 alle 17 circa, presso la Madonnina. 
 GRAZIE a tutte le persone che hanno contribuito con la propria offerta: 

al termine delle S. Messe di sabato 1 e domenica 2 settembre sono stati 
raccolti € 1.150,00.   

NUOVO CENTRO PARROCCHIALE  
 

Entrate al 31/8/2018: 
 

Offerte  Euro   37.608,42 
 

Dal Comune  Euro 202.356,00 

fino a MARTEDÌ 11 SETTEMBRE  

FESTA della  

MADONNINA 
vedi programma dettagliato sul dépliant 


