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DOMENICA 1 SETTEMBRE: I DOMENICA DOPO IL 

MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 

30, 8-15b; Sal 50; Rm 5, 1-11; Mt 4, 12-17 Converti-

ci a Te, Dio nostra salvezza 

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE: 1Gv 1, 1-4; Sal 144; Lc 15, 8-10 

Una generazione narri all’altra la bontà del Signore 

MARTEDI’ 3 SETTEMBRE: S. Gregorio Magno - memo-

ria: 1Gv 1, 5 - 2, 2; Sal 102; Lc 16, 1-8 Benedici il Signore, 

anima mia 

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE: 1Gv 2, 3-11; Sal 132; Lc 16, 

9-15 Vita e benedizione per chi ama il fratello 

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE: Beata Teresa di Calcutta - 

memoria facoltativa: 1Gv 2, 12 - 17; Sal 35; Lc 16, 16-18 

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

VENERDI’ 6 SETTEMBRE: 1Gv 2, 18-29; Sal 143; Lc 16, 

19-31 Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

SABATO 7 SETTEMBRE: Beata Eugenia Picco - memo-

ria facoltativa: Dt 11, 7-15; Sal 94; Fil 2, 12-18; Mt 19, 27

-28 Venite, acclamiamo al Signore 

DOMENICA 8 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 Signore è il suo popolo 

ORARIO S.MESSE: 
Festive: 18.30 vigilia; ore  8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriali: 8.30 in parrocchia; 18.00 in Caviana; Mercoledì 
ore 20.45 in Oratorio Maschile sospesa fino a Settembre 
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Carissimi, 

Papa Benedetto XVI ha voluto che, a partire dal 2010, il 1° settem-

bre di ogni anno fosse dedicato alla custodia del Creato, “perché la 
Creazione è l’inizio e il fondamento di tutte le opere di Dio e la sua 
salvaguardia diventa oggi essenziale per la pacifica convivenza dell’u-
manità”. Sempre Papa Benedetto chiedeva di operare per una 

“revisione profonda e lungimirante del modello di sviluppo perché la 
noncuranza dell’uomo verso il Creato, il saccheggio dei beni naturali, 
si ritorce contro lui stesso”.  Le innovazioni e lo sviluppo devono te-

nere conto che le risorse: sole, acqua, foreste... sono per tutti. Il 

metodo della “sobrietà e della solidarietà” vince lo sfruttamento in-

discriminato. Occorre rivedere lo stile di vita perché “nel prenderci 
cura del Creato, noi constatiamo che Dio, tramite il Creato, si prende 
cura di noi”.  Credo che sia opportuno un esame di coscienza per scel-

te, sia pur piccole, che però tendano a privilegiare ciò che è vero, 

bello e buono. Posso dire che contribuisco perché il nostro paese sia 

bello e accogliente per ciascuno e per tutti? 

 Continuando in questo ultimo scorcio dell’Anno della Fede, nell’An-
gelus di domenica 18 agosto Papa Francesco ha ricordato con un sim-

patico aneddoto la serietà della scelta di fede: “La fede non è una 
cosa decorativa, ornamentale; vivere la fede non è decorare la vita 
con un po’ di religione, come se fosse una torta e la si decora con la 
panna. No, la fede non è questo! La fede comporta scegliere Dio come 
criterio-base della vita, e Dio non è vuoto, Dio non è neutro, Dio è 
sempre positivo, Dio è amore, e l’amore è positivo! Dopo che Gesù è 



venuto nel mondo non si può fare come se Dio non lo conoscessimo. Dio 
ha un volto concreto, ha un nome: Dio è misericordia, Dio è fedeltà, è 
vita che si dona a tutti noi. Seguire Gesù comporta rinunciare al male, 
all’egoismo, e scegliere il bene, la verità, la giustizia anche quando ciò 
richiede sacrificio e rinuncia ai propri interessi”. Dice Gesù: Io sono 

venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. Signore, au-

menta la nostra fede e donaci la sapienza del cuore. 
don Giovanni 

 
 

4 GIORNI CATECHISTI 2013 

“Sorpresi dalla Parola” 

Si prega di prendere visione delle date dei quattro incontri sulla 

bacheca alle porte della Chiesa. 

ORATORIO FERIALE A SETTEMBRE!! 

Nei pomeriggi da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 

sarà aperto l’oratorio feriale presso l’oratorio 
maschile dalle ore 13.30 alle ore 17.30. 

Domenica 15 settembre alla S. Messa delle ore 11.00 si ricorde-

ranno gli anniversari di matrimonio. Chi desidera partecipare è 

pregato di dare la propria adesione in segreteria entro merco-

ledì 11. Sempre per chi vorrà, ci sarà il pranzo presso l’oratorio 

femminile. 

Sono iniziati i lavori per il restauro del Campanile. L’in-

tervento prevede la parte strutturale e la sostituzione 
completa di tutta la parte meccanica: campane da revisio-

nare, motori nuovi...  
La durata prevista per i lavori è di tre mesi, la spesa sti-

mata in € 200.000 circa. In bacheca verranno esposte le 
fotografie che documentano l’avanzamento dei lavori e le 

informazioni per la raccolta fondi. 

 

AVVISI 

 

 Domenica 1 settembre: 

 - al termine delle S. Messe, raccolta offerte pro Fiaccolata. 
 - ore 9.30 S. Messa per nonni/e e nipoti 
 - ore 16.00 Battesimo comunitario 
 - ore 16.30 in oratorio maschile riunione per animatori oratorio 
feriale. 
 Lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 settembre: alle ore 20.30 

S. Rosario alla Madonnina. 
 Giovedì 5 settembre:  

 - Pellegrinaggio decanale del Movimento Terza Età a Concesio (BS). 
 - ore 21.00 - da via Foscolo, partenza della processione “aux 
 flambeaux” presieduta da don Gaudenzio; arrivo alla Madonnina 
 Venerdì 6 settembre - 1° venerdì del mese: Esposizione Euca-

ristica dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in Chiesa parrocchiale, 
dalle 17 alle 18 in Caviana. 

 Domenica 8 settembre:  

 - ore 11.00 S. Messa alla Madonnina 
 - ore 18.00 arrivo fiaccolata. 
 Martedì 10 settembre: alle ore 21 in casa parrocchiale program-

mazione del calendario dei gruppi parrocchiali. 

PELLEGRINAGGIO in TERRASANTA - OTTOBRE 
 

Il saldo, pari a € 1.015,00 a persona, deve essere versato entro il 3 
settembre con una delle seguenti modalità: 

 in segreteria parrocchiale con assegno intestato a “Parrocchia 
dei Santi Nazaro e Celso - Verano Brianza” 

 tramite bonifico bancario su c/c 10804 di Banca Prossima 
IBAN  IT 31 K 03359 01600 100000010804 (per cortesia far 
avere in segreteria copia della disposizione per facilitare i con-
trolli, grazie) 

FIACCOLATA VOTIVA 2013 

La Fiaccolata votiva per adolescenti, 18/19enni e giovani, che si 

terrà il 6/7/8 Settembre, partirà da Sassello (SV). L’arrivo è 
previsto per domenica 8 settembre alle ore 18 presso la Ma-

donnina. 


