Comunità
in Cammino
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
LUNEDÌ 11 SETTEMBRE: 1Gv 3, 1-9; Sal 23; Lc 17, 1-3a
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE: S. Nome della Beata Vergine
Maria - memoria: 1Gv 3,10-16; Sal 132; Lc 17, 3b-6
Dove la carità e vera, abita il Signore
MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE: S. Giovanni Crisostomo memoria: 1Gv 3, 17-24; Sal 111; Lc 17, 7-10
Dio ama chi dona con gioia
GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE: ESALTAZIONE DELLA SANTA
CROCE - FESTA: Nm 21, 4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,
13-17 Sei Tu, Signore, la nostra salvezza
VENERDÌ 15 SETTEMBRE: Beata Vergine Maria Addolorata
- memoria: 1Gv 4, 7-14; Sal 144; Lc 17, 22-25
Il Signore è buono verso tutte le sue creature
SABATO 16 SETTEMBRE: Ss. Cornelio e Cipriano memoria : Dt 12, 13-19; Sal 95; 1Cor 16, 1-4; Lc 12, 32-34
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
DOMENICA 17 SETTEMBRE: III DOMENICA DOPO IL
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE:
Is 11, 10-16; Sal 131; 1Tm 1, 12-17; Lc 9, 18-22
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
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 ottobre.

TELEFONI:
don Giovanni: Casa: 0362.901305
Cell.: 338.7138711
don Gregorio: Cell.: 347.5067446
Ausiliaria Elena: 333.1350360
E-mail: verano@chiesadimilano.it
Sito: www.parrocchiaverano.it
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Carissimi,
questa settimana segna l’inizio della ripresa della scuola.
Certamente per grandi e piccoli è una grossa opportunità e un
impegno. Ai genitori, alle maestre, professori e a tutto il mondo
della scuola auguro il desiderio di S. Giuseppe Calasanzio (15571648): “La missione educativa richiede molta carità, pazienza a
tutta prova, profonda umiltà, sostenuta da Dio stesso che
benedice lo sforzo di chi consacra la vita a seguire Cristo e a far
crescere i piccoli”. L’avete fatto a me [Mt 25,40].
A scolari e studenti: vi state impegnando per voi stessi e nessuno
può sostituirvi nelle motivazioni, nella passione, nell’impegno. La
scuola è un banco di verità della persona, dove contano i fatti e
non le parole. Auguri.
Benvenuto don Gregorio!
Don Gregorio Josè Simonelli è nato a Como il 12.01.1989.
È originario di Beregazzo con Figliaro (CO). Il papà si chiama
Luigi, la mamma Elena; ha una sorella, che è sposata.
Nel 2012 era presente all’oratorio di Carate come seminarista
domenicale. È stato ordinato sacerdote nel 2015.
Da lunedì 4 settembre don Gregorio è presente in parrocchia.
Grazie per essere tra noi!
Il segno di accoglienza sarà domenica 1 ottobre.
8 settembre, Natività di Maria; 12 settembre, Nome di Maria;
15 settembre, Vergine Addolorata. In queste giornate siamo invitati in modo particolare a rivolgerci alla Vergine. A Fatima, il 13
maggio scorso, il Papa ha ricordato che “Maria è ancora della
speranza cristiana e certezza di eternità: sotto il suo manto di
luce c’è protezione sicura”. La Vergine accresca in noi il desiderio
di seguire Gesù: è per Lui che siamo qui.

Tra le fatiche - vicine e lontane - dell’umanità, quanti segni di sollievo! Nel contesto della festa della Madonnina, la testimonianza di
Mauro e Sara missionari in Ecuador ci ha aperto il cuore: nella povertà non mancano motivi di sorriso e germogli di solidarietà.
don Giovanni
AVVISI

• DOMENICA 10: la S. Messa delle ore 11 sarà celebrata presso il
piazzale della Madonnina.
• LUNEDÌ 11: ore 20.30 S. MESSA presso la Madonnina; è sospesa
la S. Messa delle 18 in Caviana
• VENERDÌ 15: ore 21 S. Messa concelebrata dai sacerdoti nativi o
che hanno svolto il ministero a Verano, nella memori liturgica della
B. V. Addolorata compatrona della Parrocchia, ricordando l’anniversario
di consacrazione della chiesa parrocchiale. È sospesa la S. Messa delle 18 in Caviana.
• SABATO 16:
- OPEN DAY Accademia musicale (vedi volantino)
- ore 20.30: PROCESSIONE DELL’ADDOLORATA.
Percorso: partenza dalla chiesetta della Madonna di Fatima in Caviana; via
Grandi; giardini S. Giorgio; via S. Carlo; via Umberto I; arrivo in chiesa
parrocchiale, benedizione della statua dell’Addolorata che è stata
restaurata.
• DOMENICA 17:
- ore 11 S. Messa ricordando gli anniversari di matrimonio e il
40° di ordinazione sacerdotale di don Giovanni. Le coppie che
desiderano partecipare dovranno segnalare il proprio nominativo,
entro martedì 12 in segreteria parrocchiale, specificando l’eventuale
presenza al pranzo comunitario.
- ore 20.45 in chiesa vecchia: Prete in 4D, serata di festa in
onore di don Giovanni.

CHIESA EX PARROCCHIALE
E RESTAURO CAMPANILE

Chi desiderasse
rinnovare l’adesione
alle Confraternite
del Ss. Sacramento
e del Sacro Cuore
può rivolgersi alla
segreteria parrocchiale,
entro il 30 settembre.

Chi fosse in possesso dei biglietti vincenti della Lotteria della Festa
Patronale e non avesse ancora ritirato i premi può rivolgersi alla
segreteria parrocchiale fino al 14 settembre.

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

♦
♦
♦
♦
♦

GIORNI di CATECHESI
1^ e 2^ elementare: domenica mattina (le date saranno comunicate in seguito)
3^ elementare: mercoledì
4^ elementare: lunedì
alle ore 16.45
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.

Per tutti, la S. Messa di inizio anno scolastico e di catechesi sarà celebrata
martedì 3 ottobre anziché lunedì 2 come comunicato in precedenza.
Lunedì 9 ottobre: inizio degli incontri di catechesi per gruppi nei giorni indicati.
Per l’organizzazione della Fiaccolata dell’oratorio, al termine delle S. Messe festive del 2 e 3 settembre sono stati raccolti € 1.303,22. Grazie!!
PROSSIMI APPUNTAMENTI:

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 settembre: alla sera,
momenti di saluto a don Gaudenzio (vedi volantino).
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.
Domenica 8 ottobre: incontro introduttivo ai Gruppi di Ascolto.

