
 
 

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 

DOMENICA 30 AGOSTO: I DOMENICA DOPO IL MARTI-
RIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE:  
Is 65, 13-19; Sal 32; Ef 5, 6-14; Lc 9, 7-11  
Nel Signore gioisce il nostro cuore 

LUNEDÌ 31 AGOSTO: Ss. Felice e Abbondio - memoria fa-
coltativa: 1Pt 1, 1-12; Sal 144; Lc 15, 8-10  
Una generazione narri all’altra la bontà del Signore 
MARTEDÌ 1 SETTEMBRE: 1Pt 1, 13-21; Sal 102; Lc 16, 1-8  
Benedici il Signore, anima mia 
MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE: 1Pt 1,22 - 2,3; Sal 33; Lc 16,9-
15 Gustate e vedete com’è buono il Signore 
GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE: S. Gregorio Magno - memoria: 
1Pt 2,4-12; Sal 117; Lc 16, 16-18  
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 
VENERDÌ 4 SETTEMBRE: 1Pt 2, 13-25; Sal 22; Lc 16,19-31  
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 
SABATO 5 SETTEMBRE: S. Teresa di Calcutta – memoria 
facoltativa: Dt 11, 18-24; Sal 94; Ef 2, 11-18; Lc 17, 20-21  
Venite, adoriamo il Signore 

DOMENICA 6 SETTEMBRE: II DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI S. 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 

ORARIO S. MESSE 
 
 
 

 

Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 10.30 - 18.30. 
 

Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- ore 18 “Madonna di Fatima” in Cavia-
na (escluso mercoledì e sabato);  
- mercoledì ore 20.30 in chiesa parroc-
chiale. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Carissimi,  
 

è ormai tradizione che il mese di settembre e la festa della Madonnina 
segnino l’inizio del nuovo anno pastorale. Quest’anno la festa sarà inevi-
tabilmente ridimensionata per le condizioni imposte in tempo di Covid, 
ma comunque festa. Proprio perché siamo ad un inizio, formulo un augu-
rio e delle prospettive secondo gli insegnamenti di S. Agostino, che ab-
biamo festeggiato il 28 agosto: 
 

• La vita è fatta di piccoli gesti quotidiani che si ripetono. 
S. Agostino: ”Le piccole cose, sono piccole cose. L’essere fe-
deli in esse è una grande cosa.” 
 

• Una garanzia di fondo e di prospettiva 
S. Agostino: ”Nella Tua Misericordia è riposta ogni mia spe-
ranza. Donami ciò che mi comandi, comandami ciò che 
vuoi.” 
 

• Un desiderio grande della vita è la ricerca di Dio. 
S. Agostino: ”Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e 
tanto nuova, tardi ti ho amato. Ed ecco che tu stavi 
dentro di me e io ero fuori e là ti cercavo. E io, brutto, 
mi avventavo sulle cose belle da te create. Eri con me ed 
io non ero con te. Mi tenevano lontano da te quelle 
creature, che, se non fossero in te, neppure esisterebbe-
ro. Mi hai chiamato, hai gridato, hai infranto la mia sor-
dità. Mi hai abbagliato, mi hai folgorato, e hai finalmen-
te guarito la mia cecità. Hai alitato su di me il tuo pro-
fumo ed io l'ho respirato, e ora anelo a te. Ti ho gustato 
e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato e ora ardo dal 
desiderio di conseguire la tua pace. “ 
 

Invito a meditare a lungo questi insegnamenti per poi tradurli in scelte 
di vita. La novità deve iniziare da me, da come affronto anche le vicende 
di ogni giorno e comunque confidando nella grazia di Dio e nelle poten-
zialità di bene che ciascuno di noi porta nel cuore. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino    
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AVVISI 
 

• DOMENICA 30 AGOSTO: Festa dei Nonni. S. Messe: ore 8 - 11 - 
18.30. 

 

• Da LUNEDÌ 31 AGOSTO a GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE: S. Rosario 
ore 20.30 presso la cappella della Madonnina. 

 

• Da MARTEDÌ 1 SETTEMBRE: riprende la celebrazione della S. 
Messa feriale delle ore 18 in Caviana (escluso il mercoledì). Sono 
disponibili 40 posti. 

 

• MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE: ore 20.30 S. Messa in chiesa par-
rocchiale. Il mercoledì è sospesa la S. Messa delle 18 in Caviana. 

 

• VENERDÌ 4 SETTEMBRE:  

− Primo venerdì del mese. Adorazione eucaristica dalle ore 
7.00 alle ore 8.10 in chiesa parrocchiale; dalle ore 17 alle ore 18 in 
Caviana.  

− ore 21 Processione mariana. Partenza da via Foscolo, con le 
modalità indicate. 
 

• SABATO 5 SETTEMBRE: Ordinazioni sacerdotali. 
 

• DOMENICA 6 SETTEMBRE:  

− alle ore 11 S. Messa nel ricordo di don Davide e don Augu-
sto. Al termine del pranzo verrà proiettato un filmato su don Davi-
de. 

− sul piazzale della chiesa, mercatino e vendita prodotti di Amatrice. 

− ore 16 Battesimo comunitario. 
 

• DOMENICA 13 SETTEMBRE ore 10.30 S. Messa Anniversari di 
Matrimonio. Segnalare la propria presenza in Segreteria Parroc-
chiale. Nel rispetto delle norme vigenti non si potrà organizzare il 
pranzo comunitario, ma solo un aperitivo all’aperto. Sopperiremo con 
una partecipazione più numerosa e più gioiosa. Aiutiamoci a passare 
parola! 

 

• MARTEDÌ 15 SETTEMBRE: 74° Anniversario di Consacrazione 
della chiesa; S. Messa ore 20.45 presieduta dall’Arcivescovo 
mons. Mario Delpini e concelebrata dai sacerdoti nativi o che 
hanno esercitato il ministero a Verano. 

 

SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI  
 
Gli incontri si terranno dal 29 Settembre 2020 presso:  

Parrocchia di Besana - Piazza Cuzzi 8, dalle 20.45 alle 22.30. 

Iscrizioni entro il 31 Agosto presso don Giovanni o via mail, scrivendo a   

segreteria.formazioneteologica@gmail.com  

Sei qui e mi aspetti.  
Mi aspetti perché mi vuoi bene.  

Ma devo percepire la Tua Presenza.  
A che servirebbe essere qui,  

davanti a Te, vivente nell’Eucarestia,  
se non Ti cercassi con speranza,  
se non Ti riconoscessi per fede,  

se non mi accorgessi che “Tu sei lì”?  
Se non avverto questa Tua Presenza,  

come potrà sorgere in me la preghiera?  
Se non avverto questa Tua Presenza,  

come potrò incontrarmi con Te, faccia a faccia? 
Signore Gesù, rendi certa e forte la mia fede;  

apri i miei occhi alla Tua Luce,  
apri le mie orecchie  

all’ascolto delle Tue parole di Vita.  
Solo così sarò sicuro e convinto che Tu sei qui,  
che mi aspetti, che desideri vedermi e parlarmi. 

Tu sei qui, e in questo momento mi guardi;  
io sono nella luce di questo Tuo sguardo,  

me ne sento avvolto.  
È meraviglioso essere circondato dal Tuo sguardo! 

Tu sei qui e mi aspetti,  
con tanta pazienza e sempre con amore.  

Quante lunghe attese… Signore, perdonami!  
Sarò più attento, più premuroso,  

più desideroso d’incontrarmi con Te,  
che sei qui e mi aspetti  
con immutato amore. 

https://www.parrocchiaverano.it/scuola-teologia-per-laici/segreteria.formazioneteologica@gmail.com

