
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 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 
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE: S. Nome della B. V. Maria – me-
moria:  1 Pt 3,  1 -7; Sal 23; Lc 17, 1-3a   Ecco la generazione che 
cerca il volto del Signore  
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE: S. Giovanni Crisostomo – memoria: 
1Pt 3, 8-17; Sal 33; Lc 17, 3b-6  Gustate e vedete com’è buono il 
Signore  

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE: ESALTAZIONE DELLA 
SANTA CROCE – FESTA: Nm 21, 4-9; Sal 77; Fil 2, 6-11; 
Gv 3, 13-17  Sei tu, Signore, la nostra salvezza  
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE: B. V. Maria Addolorata – memo-
ria: 1 Pt 4,  1 -11; Sal 72; Lc 17, 11-19  Quanto è buono Dio con i 
puri di cuore!  
VENERDÌ 16 SETTEMBRE: Ss. Cornelio e Cipriano - memo-
ria: 1 Pt 4,  1 2-19; Sal 10; Lc 17, 22-25  Mio rifugio è il Signore  
SABATO 17 SETTEMBRE: S. Satiro – memoria: Dt 1 2,  1 -12; 
Sal 95; Rm 9, 25-10, 4; Lc 18, 31-34  Popoli tutti, date gloria al 
Signore!  
DOMENICA 18 SETTEMBRE: III DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 43, 
24c – 44, 3; Sal 32; Eb 11, 39 - 12, 4; Gv 5, 25-36  Canta-
te al Signore, acclamate il suo santo nome 

 

 

 

Carissimi, 
questa settimana ha la veste dell’ordinarietà, con anche 
l’inizio dell’anno scolastico, e nel medesimo tempo della 

festa grande per un compleanno: la chiesa parrocchiale ricorda il 
70° di consacrazione, con la presenza del nostro Cardinale Angelo 
Scola. 
Ci siamo preparati con brevi riflessioni sulla Chiesa durante la festa 
della Madonnina e con la recita quotidiana, in forma comunitaria, del 
S. Rosario. 
Saremo tutti rappresentati, anche con la presenza delle varie asso-
ciazioni e del Gonfalone. Sarà una preghiera che interesserà e coin-
volgerà tutto il paese. 
La chiesa, casa tra le case, è il segno ancora oggi di una Presenza 
che va oltre e ci ricorda le realtà invisibili. 
 

“La diocesi è una porzione del popolo di Dio, che è affidata alle cure 
pastorali del vescovo coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, 
aderendo al suo Pastore e da lui unita per mezzo del Vangelo e 
dalla Eucaristia nello Spirito Santo, costituisca una Chiesa partico-
lare, nella quale è veramente presente e agisce la Chiesa di Cri-
sto,  Una,  Santa,  Cattolica e Apostolica.  Anzi,  in essa è presen-
te Cristo per virtù del quale si riunisce la Chiesa. Giustamente S. 
Ignazio [vescovo di Antiochia] aveva detto: «Dove sarà presente il 
vescovo, lì vi sia anche il popolo, così come dove sarà Cristo Gesù, vi 
è la Chiesa cattolica». 
Mediante la predicazione del Vangelo,  il vescovo chiama gli uomi-
ni alla fede nella forza dello Spirito o li conferma in una fede viva, e 
propone ad essi il mistero di Cristo nella sua integrità. 
Mediante i sacramenti,  la cui regolare e fruttuosa celebrazione 
viene ordinata sotto la sua autorità, il vescovo santifica i fedeli. … 
Dunque il vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote 
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del suo gregge, dal quale deriva e dipende in un certo modo la vita dei 
suoi fedeli in Cristo. 
La funzione del vescovo come maestro, santificatore e Pastore 
della sua Chiesa, risplende soprattutto nella celebrazione della sa-
cra liturgia da lui compiuta con il popolo.  Perciò bisogna che tutti 
diano la più grande importanza alla vita liturgica della diocesi intorno 
al vescovo. 
Dunque, le celebrazioni presiedute dal vescovo manifestano il mistero 
della Chiesa a cui è presente Cristo; perciò non sono un semplice 
apparato di cerimonie. 
Il vescovo, nell’adempiere il dovere di visitare le parrocchie e le comu-
nità della sua diocesi, si faccia chiaramente conoscere dai propri fe-
deli come annunciatore del Vangelo, dottore, Pastore e grande sacer-
dote del proprio gregge.” [tratto dal Cerimoniale dei Vescovi]. 
 

Disponiamoci allora a vivere nella preghiera e nell’incontro fraterno 
questa festa comunitaria, condividendone la piena gioia con il nostro 
Arcivescovo.         

    don  Giovanni 
 

AVVISI 
 

• DOMENICA 11:  
 - Le offerte raccolte durante le S. Messe saranno destinate alle po-
 polazioni colpite dal terremoto nel centro-Italia.  
 - ore 17.30 in piazza della chiesa arrivo della FIACCOLATA 
 da Arenzano.  
 

• MERCOLEDÌ 14 ore 21 in casa parrocchiale incontro con le Asso-
ciazioni parrocchiali per la programmazione del calendario annuale. 

• SABATO 17 ore 20.30 in Caviana partenza della processione 
con la Statua dell’Addolorata. Percorso: via Grandi – via Caviana 
– via XXIV Maggio – via Preda – Chiesa parrocchiale. 

 

GIOVEDÌ  15 SETTEMBRE 
Memoria liturgica della Beata Vergine Maria Addolorata,  

compatrona della Parrocchia 

nel 70° anniversario di consacrazione della chiesa parrocchiale 
alle ore 21 S. MESSA SOLENNE  

presieduta da S. E. l’Arcivescovo Card. Angelo Scola 
concelebrata dai Sacerdoti veranesi  

e che hanno esercitato il ministero nella nostra Parrocchia 

• DOMENICA 18:  
- Giornata del Seminario. 
 

- ore 10.30: partenza della processione dai Giardini Comboni. 
Percorso: via Roma - via Trieste - via Pio XII - via Preda -  Chiesa par-
rocchiale. 
 

- ore 11: S. Messa solenne, ricordando il 50° di Ordinazione 
sacerdotale di Padre Enrico Redaelli, comboniano, e gli anni-
versari di matrimonio. 
 

- ore 21: in chiesa parrocchiale omaggio musicale per padre 
Enrico con il gruppo “Monday Gospel”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA alla VERGINE MARIA 

Ricordati, o Vergine Maria,  

che non si è mai udito  

che alcuno, 

ricorrendo al tuo patrocinio,  

implorando il tuo aiuto 

e la tua protezione,  

sia stato da te abbandonato.  

Animato da tale confidenza,  

a te ricorro, 

o Vergine delle vergini e Madre mia,  

a te io vengo e davanti a te me ne sto,  

povero peccatore gemente.  

Non disprezzare le nostre suppliche,  

ma ascoltaci, propizia, 

ed esaudiscici. 
 

[San Bernardo di Chiaravalle] 


