
TELEFONI 
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E-mail: verano@chiesadimilano.it      
   

Sito: www.parrocchiaverano.it 

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 

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE: B. Eugenia Picco - memoria facol-
tativa: 1Pt 3, 1-7; Sal 23; Lc 17, 1-3a  
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore 

MARTEDÌ 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 oppure Mt 1, 18-23  
Il Signore ha posto in te la sorgente della vita 

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE: S. Pietro Claver - memoria 
facoltativa: 1Pt 3, 18-22; Sal 83; Lc 17, 7-10  
Beato l’uomo che in te confida, Signore 
GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE: B. Giovanni Mazzucconi - memo-
ria facoltativa: 1Pt 4, 1-11; Sal 72; Lc 17, 11-19  
Quanto è buono Dio con i puri di cuore! 
VENERDÌ 11 SETTEMBRE: 1Pt 4, 12-19; Sal 10; Lc 17, 22-25  
Mio rifugio è il Signore 
SABATO 12 SETTEMBRE: S. Nome della B. V. Maria – 
memoria: Dt 12, 1-12; Sal 95; Rm 9,25 - 10,4; Lc 18, 31-34  
Popoli tutti, date gloria al Signore! 

DOMENICA 13 SETTEMBRE: III DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE:  
Is 11, 10-16; Sal 131; 1Tim 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 - 10.30 - 18.30. 
 

Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- ore 18.00 “Madonna di Fatima” in 
Caviana (escluso mercoledì e sabato);  
- mercoledì ore 20.30 in chiesa parroc-
chiale. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carissimi,  
 

ci inoltriamo nel mese di settembre che solitamente prevedeva la pro-
grammazione e l’inizio di un nuovo anno pastorale. Quest’anno ci vede 
nell’incertezza di un inizio, in attesa di nuove disposizioni sia per il cate-
chismo che per altre scadenze. Proprio questa situazione ci chiede di 
vivere l’oggi, qui e adesso come tempo di Grazia, visitato dal Signore, 
dal Suo Amore e dalla Sua presenza. Tra le tante considerazioni penso a 
due atteggiamenti: 
• l’essenzialità. Quante cose inutili, superflue e messe da parte qualo-

ra un giorno fossero servite. Vi confesso che ho un po’ di rammarico 
nel fare gli scatoloni e accorgermi di quante realtà: libri, fogli, ogget-
ti vari...proprio secondari. La stessa predicazione del Battista era 
essenziale: “Il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vange-
lo” [Mc 4, 15]. Non è che abbiamo costruito modalità superflue che 
costringono e tolgono serenità? Penso alla preparazione delle nozze: i 
nubendi arrivano “stressati” perché tutto vada bene, ma per che co-
sa? “L’essenziale è invisibile agli occhi, non si vede bene che con il 
cuore”. “Le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono 
eterne” [2Cor 4, 18]. 

• la semplicità. Perdere una sorta di complicazione quasi che non esi-
stano più la realtà piccole e a portata di mano. Semplicità di essere 
se stessi nella libertà dei figli di Dio. Semplicità libera dal giudizio 
degli altri, unicamente tesa ad essere autentici. 

Il Signore ci conceda un cuore semplice, che sappia distinguere il bene 
dal male e che tenda a ciò che è veramente importante. 
 
Questa domenica ricorderemo don Davide Cereda a 5 anni e don Augu-
sto Gianola a 30 anni dalla loro morte. Quanto bene abbiamo ricevuto dal 
loro ministero! Ti ringraziamo, Signore, per i tuoi benefici, Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli. 
 

don Giovanni 

 

Comunità in 

Cammino    

6 settembre 2020 -n°36 



AVVISI 
 

• DOMENICA 6 SETTEMBRE:  

− ore 11 S. Messa nel ricordo di don Davide e don Augusto.    
A seguire, pranzo e proiezione di un filmato su don Davide. 

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

− ore 16 Battesimo comunitario. 
 

• LUNEDÌ 7 SETTEMBRE ore 20.30 S. Rosario presso la Madon-
nina.  

 

• MARTEDÌ 8 SETTEMBRE ore 20.30 S. Messa presso la Ma-
donnina in memoria dei defunti del Rione. È sospesa la S. Messa 
delle ore 18 in Caviana. 

 

• 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. 

 

• Da MARTEDÌ 29 SETTEMBRE iniziano gli incontri per gli iscritti 
alla SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI presso: Parrocchia di Be-
sana - Piazza Cuzzi 8, dalle 20.45 alle 22.30. 

Il Consiglio Pastorale e il Consiglio dell'Oratorio stanno organizzan-

do un momento di saluto per Don Giovanni e Don Gregorio, che si 

svolgerà nel weekend del 26 e 27 settembre (seguirà volantino 

in merito). In tale occasione, si intende porre ai nostri Don un se-

gno tangibile di ringraziamento a nome di tutta la comunità. 

Per chi desiderasse contribuire è possibile rilasciare un'offer-

ta, entro il 20 settembre, a questo riferimento: "PARROCCHIA DEI 

SANTI NAZARO E CELSO - SEZIONE ORATORIO" IBAN 

IT58G0521634021000000000205;  

oppure, entro la medesima data, si potrà inserire l'offerta, oppor-

tunamente collocata in una busta con intestazione "Grazie a Don 

Giovanni e Don Gregorio", nelle cassette alle uscite della chiesa.  

 
 

GRAZIE DI CUORE a tutti coloro che, a vario titolo,  

hanno collaborato per la ripresa delle attività  

presso la Scuola dell’Infanzia. 

Signore, 

donami anche oggi la forza 

per credere, per sperare, per amare. 

Non lasciarmi a metà strada 

invischiato nelle mille cose 

che non mi bastano più. 

Lascia che mi fermi anch'io 

ogni giorno  

ad ascoltarti 

per riprendere poi il cammino 

lungo le strade  

che mi dai da percorrere. 

Liberami da tutto ciò 

che mi appare indispensabile e non lo è, 

da ciò che credo necessario 

e invece è solo superfluo, 

da ciò che mi riempie e mi gonfia 

ma non mi sazia, 

mi bagna le labbra 

ma non mi disseta il cuore. 

Sì, lo so che tu vuoi farlo 

ma aiutami a lasciartelo fare 

sempre, subito! 


