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 Domenica 23: FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO 

 

 

 

 

 

DOMENICA 15 SETTEMBRE: III DOMENICA DOPO IL 

MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 

43,24c-44,3; Sal 32; Eb11,39-12,4; Gv 5,25-362 Cantate 

al Signore, acclamate il suo santo nome 

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE: Ss. Cornelio e Cipriano - memoria: 

1Gv 4,15-21; Sal 32; Lc 17,26-33 Dell’amore del Signore è piena 

la terra 

MARTEDI’ 17 SETTEMBRE: S. Satiro - memoria: 1Gv 5,1-13; 

Sal 39; Lc 18,1-8 Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua vo-

lontà 

MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE: S. Eustorgio I - memoria: 1Gv 

5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17 Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE: S. Gennaro - memoria facoltati-

va; S. Roberto Bellarmino - memoria facoltativa: 3Gv 1-8.13-

15; Sal 36; Lc 18,18-23 La verità del Signore sia guida al mio 

cammino 

VENERDI’ 20 SETTEMBRE: Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo 

Chong Hasang e compagni - memoria: 2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 

18,24-27 Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

SABATO 21 SETTEMBRE: S. MATTEO - Festa: At 1,12-

14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 Risuona in tutto il mon-

do la parola di salvezza 

DOMENICA 22 SETTEMBRE: IV DOMENICA DOPO IL 

MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Pr 9,1-6; 

Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 Gustate e vedete 

com’è buono il Signore 

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  

Comunità in Cammino 
Informatore della Parrocchia di Verano Brianza 

15 Settembre 2013 - N° 36 

Carissimi, 

Sabato 7 Settembre abbiamo condiviso con tutta la Chiesa e con tanti uomi-

ni di buona volontà la preghiera e il digiuno per la pace. Continuiamo nella 

ricerca di ciò che costruisce e perseveriamo nel chiedere quello che anzi-

tutto è dono di Dio. 

 Sempre settimana scorsa, visto l’urgenzo dell’invito del Papa, non avevo 

riportato che dal 12 al 15 Settembre si sarebbe svolta a Torino la 47° 

Settimana Sociale dei Cattolici dal titolo “La famiglia, speranza e futuro 

per la società italiana”. Due semplici costatazioni: 

 l’Italia è il paese al mondo col più basso tasso di natalità; 

 Il tema della famiglia non è una questione della Chiesa ma di tutta la 

società e interpella la visione dell’uomo, la cultura, la politica... Una do-

manda: famiglia, per quale società? I partecipanti a questa settimana 

sono 1.250 in rappresentanza di tutte le Diocesi. 

Nella crisi bisogna ricentrare le grandi categorie di persone, relazione 

uomo e donna, generazione, genitorialità, comunità, giovani, immigrati. 

Famiglia: segno e profezia di speranza? 
 

 Il Cardinale nel Pontificale di Lunedì 9 Settembre ha reso noto la Lette-

ra Pastorale per quest’anno: “Il campo è il mondo - Vie da percorrere 

incontro all’umano”. Un invito per tutti che mentre si riconosce il bene, 

il bello e il buono presente ancora oggi si chiede di sentirsi in cammino e 

di sapersi muovere: “Il cattolicesimo di popolo, ancora vitale sul nostro 
territorio, è chiamato a rinnovarsi. Il suo carattere popolare resta una 
condizione privilegiata per offrire la luce della fede ad ogni uomo. Nella 
vita del popolo ognuno, in qualunque situazione si trovi, può essere accolto 
e riconoscersi come parte singolare di una realtà più grande. E questo 
vale soprattutto per il popolo di Dio. Tuttavia anche il cattolicesimo po-
polare ambrosiano deve compiere tutto il tragitto che porta dalla conven-
zione alla convinzione, curando soprattutto la trasmissione del vitale pa-
trimonio cristiano alle nuove generazioni.” (Pag. 15) 

 



 Domenica prossima sarà la Giornata per il Seminario. Il Vescovo ha deci-

so che con quest’anno scolastico tutti i Seminaristi siano a Venegono e 

pertanto la Diocesi sta sostenendo un notevole sforzo economico per la 

ristrutturazione dell’ala del liceo. Accompagniamo il nostro Marco che in 

quest’anno di 5° teologia sarà chiamato al discernimento prima di accedere 

al Sacramento del Diaconato che sarà a Settembre del prossimo anno. In-

fine condivido con voi questo pensiero che mi è stato inviato come sms: “Il 

silenzio, quando parla, è molto essenziale. Invita a prendere pochi piccoli 

impegni. Sa che, mantenuti per tutta la vita, sono più generosi di frutti dei 

grandi impegni di pochi giorni” (Card. Carlo Maria Martini). 

don Giovanni 

 

Domenica 8 Settembre alle 18 alla Madonnina è arrivata la Fiaccolata dei ragazzi 
dell’Oratorio che da parecchi anni segna la ripresa delle attività oratoriane. In 

quest’Anno della fede si è scelto di partire da Sassello, paese natale di una giova-
ne testimone della fede: Chiara Badano. Chiara nasce a Sassello il 29 Ottobre 

1971 a Sassello (SV). Incontrò il movimento dei Focolari ad un raduno del 1980. 
Si legò ai gruppi delle giovanissime di Albisola e di Genova e si occupava di bam-

bini e anziani. Nel 1981 iniziò una corrispondenza con la fondatrice del movimen-

to dei Focolari, Chiara Lubich, che più tardi la soprannominò "Chiara Luce". 
Nel 1985 si trasferì con la famiglia a Savona per frequentare il liceo classico. Tre 

anni dopo avvertì un forte dolore alla spalla mentre giocava a tennis e poiché i 
dolori alle ossa aumentarono, agli inizi del 1989 fu ricoverata in ospedale, dove le 

fu diagnosticato un osteosarcoma con metastasi. Subì un primo intervento chi-

rurgico all'ospedale Molinette di Torino e cicli di chemioterapia e radioterapia. 
All'ospedale di Torino incontrò il cardinale Saldarini, in visita ai malati. Perse l'uso 

delle gambe per la malattia e nel giugno del 1989 subì un secondo intervento 
di laminectomia dorsale. Nonostante la malattia, continuò a seguire le attività dei 

focolarini: donò tutti i suoi risparmi ad un amico in partenza per una missione 

nel Benin e faceva lavoretti da mettere in vendita per beneficenza. Trascorse gli 
ultimi mesi a letto nella sua casa di Sassello insieme ai genitori, rimanendo in 

contatto con il movimento focolarino tramite il telefono e continuando a studiare 
con lezioni private. Nell'agosto del 1990 Chiara Badano preparò nei minimi detta-

gli il suo funerale considerandolo una sorta di festa di nozze. Il 10 settem-
bre mandò un saluto a tutti i membri della comunità focolarina, registrando 

un'audiocassetta, e negli ultimi giorni di vita mandò un biglietto agli amici di Sas-

sello. Morì la mattina del 7 ottobre 1990; prima di morire aveva chiesto a sua 
madre di farle indossare un abito bianco da sposa, per andare incontro al suo 

"sposo" Gesù[1]. L’'11 giugno 1999 si aprì per lei il processo di canonizzazione 
diocesano, che si concluse il 21 agosto 2000. Il  3 luglio 2008 papa Benedetto 

XVI riconobbe l'eroicità delle virtù e la dichiarò venerabile. Il 19 dicembre 2009 il 

Papa firmò il decreto di approvazione del miracolo attribuito all'intercessione del-
la Venerabile Serva di Dio ed il 25 settembre 2010 il Prefetto della Congregazione 

per le cause dei santi, monsignor Angelo Amato la dichiarò beata.  

Un suo messaggio per i giovani: “I giovani sono il futuro. Io non posso più 
correre, però vorrei passare loro la fiaccola come alle Olimpiadi. I giovani 

hanno una vita sola e vale la pena di spenderla bene! “. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato. Domenica 

1 Settembre sono stati raccolti euro 1.612 che insieme alla quota 

versata dai partecipanti sono stati usati per le offerte a chi ci ha 

ospitato e per le spese organizzative. 

AVVISI 
 

 Lunedì 16 ore 21 in chiesa parrocchiale S. Messa con i sacerdoti nativi o che 

hanno esercitato il loro ministero a Verano 

 Martedì 17 ore 21 in Oratorio Femminile incontro delle catechiste dell’Inizia-

zione Cristiana 

 Mercoledì 18: 

 - ore 20.45 in Oratorio Maschile riprende la S. Messa 

 - ore 20.45 in Casa Parrocchiale Consiglio di Amministrazione della Scuola    
    dell’Infanzia Parrocchiale 

 Giovedì 19: 

 - ore 19 in Oratorio Femminile incontro educatori adolescenti e a seguire cena    

    insieme 

 - ore 21 in Oratorio Femminile corso di formazione per educatori preadolescen-  
    ti e adolescenti tenuto da Radaelli Ilaria e Pozzi Benedetta 

 Venerdì 20: 

 - ore 15.30 in Oratorio Maschile incontro educatori di 3° media 

 - ore 21 in Biblioteca Comunale: presentazione Corsi di Musica dell’Accademia     
    “Arte e Musica” 

 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro partecipanti al Pellegrinaggio in  Terra  

    Santa di Ottobre  

 Sabato 21: 

 - Sabato 21 e Domenica 22 Pellegrinaggio a Canale d’Agordo 
 - ore 18 in Oratorio Maschile ritrovo per i 19enni che presenteranno la Regola  

    di Vita per partenza per il ritiro a Costa Lambro 

 Domenica 22: 

  

  

 

   - Ore 16.30 in Oratorio Maschile riunione animatori in preparazione alla Festa   

   dell’Oratorio 

GIORNATA DEL SEMINARIO 

La redazione di “Scarp de’ Tenis” ha comunicato che la vendita di 

Domenica 28 Luglio è stata di 219 copie. 


