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- Dipinto dell’abside della Basilica dei Ss. Nazaro e Celso di Verano Brianza -
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Carissimo Don Marco,

i gruppi e le associazioni di Verano, riunite in 

occasione della tua prima Santa Messa,

• ti ringraziano per la testimonianza,

• condividono la gioia anche dei tuoi

familiari,

• ti augurano di essere “uomo di Dio”

secondo il dono dello Spirito e “pastore”, 

presenza di misericordia e di speranza per tutti.

Cresciuto, conosciuto e stimato in mezzo a noi, 

portaci ora nel tuo ministero.

Don Giovanni

Verano Brianza, 14 Giugno 2015
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- La Basilica dei Ss. Nazaro e Celso di Verano Brianza, secolo scorso, fine anni ‘40  -
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Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani

Associazione Mutua Sanitaria

Associazione Dilettantistica Oratoriana «VERANO»

Bocciofila “A. Grandiˮ

Ippon Karate

Le Catechiste

Gruppo Famiglie

Schola Cantorum «Edoardo Preda»

Coro Giovani

Associazione Alpinistica “i bociaˮ

Associazione Artigiani 

Associazione Volontari Italiani del Sangue

Caritas – Centro di Ascolto

Associazione Anziani

Associazione  Commercianti

Associazione Combattenti Reduci e Simpatizzanti

Comitato Cernobyl

Comitato Maria Letizia Verga

Rione Caviana

Corpo Musicale SS. Nazaro e Celso

Emergency Monza e Brianza

Gruppo Acquisto Solidale

Gruppo Sportivo Pescatori “4 Muliniˮ

Gruppo Missionario - ONLUS

Il Glicine

Associazione Culturale «La Geseta»

Polisportiva Veranese

Pro Loco

Protezione Civile

Rione Madonnina

Associazione Italiana Donatori Organi

Sci Club «La Neve»

Unione Sportiva Folgore Caratese

Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali

Mitico Coretto

Federazione Sportiva Tornei dell’Amicizia Gruppo Terza Età «Il Melograno» 
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- Processione della Festa Patronale, 1959 -
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- Archi trionfali di benvenuto al Cardinal Schuster per la benedizione della nuova chiesa, 1946  -
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Caro Don Marco,

Il nostro augurio non è un semplice atto dovuto, ma semplici e amichevoli parole 

di una categoria di lavoratori che sanno bene, prima come uomini e poi come artigiani, 

la difficoltà e l’entusiasmo di una Scelta che, come quella di tutti noi, dovrà 

quotidianamente rinnovarsi nelle diverse occasioni del vivere.

Noi lavoriamo per l’uomo e tu lavorerai per Dio.

Ma in fondo, se accettate con decisione e consapevolezza, non sono la stessa cosa, 

˝giocate˝ entrambe con ragioni che solo alla fine troveranno il vero significato?

Noi tutti abbiamo continuamente bisogno della ˝parola˝ che accordi il ritmo 

del vivere con quello del mondo.

Niente di più facile e contemporaneamente di più difficile. L’essenziale è non chiudere 

gli occhi di fronte alla realtà che continuamente lancia le sue sfide.

Oggi siamo contemporanei di problemi che sino a qualche decennio fa non 

sospettavamo, non solo problemi economici, bensì, in modo assoluto, etici. 

E’ un dialogo sull’uomo per reinventare quotidianamente la sua dignità.

Sappiamo con certezza che non sono poche le cose che ti aspettano e noi ti auguriamo 

che siano comunque la tua gioia.

E noi, con gioia, ricorderemo sempre la tua prima Santa Messa.

Gli Artigiani di Verano

Giugno 2015
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- Il Cardinal Schuster benedice la prima pietra della nuova chiesa di Verano, 1937 -
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- Congresso Eucaristico a Carate Brianza, Chiesa di San Bernardo, 1925 -
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- Processione per la Consacrazione del paese al Cuore di Maria, 31 Maggio 1959 -
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Sez. Mario Preda
Verano Brianza
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- Oratorio Maschile, secolo scorso, anni ‘40 -
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Questo io vi chiedo: essere pastori con l’odore

delle pecore, pastori in mezzo al proprio gregge

e pescatori di uomini” 

(Papa Francesco)

Ricordando con riconoscenza e gratitudine i tanti momenti belli di vita oratoriana

e parrocchiale vissuti insieme, ti auguriamo di essere sempre un pastore che sta

volentieri in mezzo alla gente per portare a tutti il profumo di Cristo risorto. E 

non ti dimenticare l’odore delle pecore che si allontanano, anche lì troverai che lo 

Spirito Santo prepara grandi sorprese.

Ti auguriamo una vita sacerdotale ricca di amore per il Signore e per la gente che

incontrerai; vero testimone dell’amore di Gesù, non venga mai meno in te la 

tenerezza e lo stupore per un Dio che fa nuove tutte le cose.

Grazie del tuo esempio e del tuo impegno a servizio della comunità. Con affetto e 

stima

I dirigenti e tutti i ragazzi/e

A.S.D.O. Verano
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- Squadre di calcio oratoriane, secolo scorso, anni ‘60 -
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- Santa Messa nell’appena rinnovato Oratorio Maschile, 1967 -
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Caro Don Marco,

ti ringraziamo per la tua grande e preziosa 

testimonianza di fede, scegliendo di consegnare la tua 

vita a Gesù e ti auguriamo che l’amicizia con Lui 

diventi ogni giorno sempre più viva, concreta e gioiosa 

per il bene e per l’unità della Chiesa.

In comunione di preghiera!

Le Catechiste

Giugno 2015
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- Padiglione Caritas e la Madonnina, Milano EXPO 2015 -
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- Padiglione della Santa Sede, Milano EXPO 2015 -
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- I Fanciulli Cattolici in processione per la Prima Santa Messa di Don Mario Novati, 1964 -
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- Basilica dei Ss. Nazaro e Celso di Verano Brianza: il Battistero -
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“Come tu mi hai mandato nel mondo, anch’io ho mandato loro nel mondo; 
per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella 
verità”

Gv 17,18-19

Don Marco, un ragazzo della nostra comunità che è diventato Sacerdote.
Ringraziamo il Signore e preghiamoLo perché tenga sempre vivi in te la sua 
grazia, il suo dono e la sua forza e ti dia il coraggio di testimoniare sempre 
con la tua vita il suo Vangelo.
Te lo auguriamo con grande affetto.

A.N.C.R.S.  
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- Il tradizionale ˝Concerto di Primavera˝ -

- Il Corpo Musicale a Loreto per l’Anno Santo, 4 Giugno 1950 -

1905-2015

110 anni di musica
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Un grande abbraccio Don Marco!

Come Corpo Musicale di Verano, del quale hai fatto parte, abbiamo avuto 
la fortuna di conoscerti e camminare insieme nel percorso che hai seguito 
per la formazione della tua personalità cristiana e sacerdotale.

Quando hai scoperto che Cristo è il suono da cui nascono tutte le armonie 
ed hai deciso di essere strumento nelle sue mani, noi Ti siamo stati vicino con 
il cuore e con la preghiera.

Condividiamo con Te la gioia di questo grande giorno, gioia che saprai 
trasmettere a tutti coloro che incontrerai, certi che essa non Ti abbandonerà 
mai perché Dio Ti aiuterà ad operare in favore degli uomini.

Ti auguriamo di essere un discepolo amico di Dio e amico degli uomini, 
sostenuto da tutti noi tuoi... amici 

Corpo Musicale

Ss. Nazaro e Celso
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A volte capita davvero di incontrare una persona che ti sottopone una proposta che 
cambia la tua vita.

A Verano si stava organizzando la Festa del Volontariato del 2002; il mondo era appena 
stato sconvolto dai tremendi attentati alle torri gemelle a New York e ora si era in attesa 
della rappresaglia verso l’Afghanistan visto come il nemico, colpevole perché lì aveva 
trovato rifugio Osama Bin Laden, il regista dell’attentato.

In quella occasione un amico mi chiese se conoscevo qualcuno di Emergency, da anni 
attiva contro le guerre e presente in Afghanistan, con l’obbiettivo di portare una loro 
testimonianza alla Festa del Volontariato. Pur non avendo condiviso il suo percorso in 
Emergency, da tempo ero amico di Gino Strada, avendo condiviso percorsi giovanili e 
studenteschi.

Andai quindi in via Bagutta a Milano alla storica sede di Emergency e, casualmente, 
incontrai Gino ed ebbi la possibilità anche di conoscere ed apprezzare Teresa Sarti; con 
loro mi intrattenni in una lunga chiacchierata che ci permise di ripercorrere i tanti ricordi 
e, soprattutto con Teresa, di parlare delle attività di Emergency.

Uscii dalla sede con un entusiasmo che ormai da tempo avevo perso nella monotonia 
della quotidianità del lavoro e di relazioni sociali prossime alle frequentazioni politiche 
locali. Fui sorpreso dalla disponibilità e solarità 
di tutti quanti animavano quei locali e ne fui contagiato.

Il 19 Marzo dello stesso anno, insieme a Gaia e Massimiliano, costituivamo il gruppo 
Brianza di Emergency.
Avevamo scelto quella data non a caso legandola a uno slogan: se un papà vuole fare 
un regalo vero ai propri figli gli regali il futuro. Un futuro in cui non ci sia spazio per la 
guerra, un futuro di pace e solidarietà, in cui i diritti siano affermati e non solo declinati, in 
cui ci siano solo esseri umani e non velleitarie divisioni in razze, credo politici e religiosi. 
Con questi slogan invitavamo i cittadini a sostenere il gruppo appena costituito e ad 
aderirvi diventando ˝volontario di Emergency˝.

Da quel giorno Emergency Brianza, che oggi è unificato al gruppo di volontari di Monza, 
ha promosso tantissimi incontri nelle scuole di Verano e dei paesi della Brianza; tanti gli 
appuntamenti in cui la popolazione è stata sollecitata sui temi del rifiuto della guerra 
come strumento di regolazione dei conflitti tra stati, della promozione del diritto primario 
a cure mediche e alla salute, che deve essere gratuito, di qualità e disponibile a tutti; per 
questo Emergency ha costruito propri ospedali di cure di qualità e gratuite in varie parti 
del mondo e oggi sono operativi in Afghanistan, Iraq, Sierra Leone, Sudan, Repubblica 
Centrafricana e, dal 2010, alcune cliniche e poliambulatori mobili sono operativi anche in 
Italia.

(segue)
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Inizialmente in Italia Emergency ha rivolto la propria attenzione verso migranti e profughi, 
nelle fasi di arrivo nei porti della Sicilia e della Calabria, poi verso luoghi dove questi 
uomini sono considerati solo braccia utili in lavori agricoli, maltrattati e pagati come 
schiavi, per essere poi abbandonati al termine della giornata di lavoro in accampamenti 
incivili e insalubri, come costretti a diventare fantasmi in questa società che nasconde 
sotto tappeti costosi i rifiuti che crea.

Nelle cliniche mobili e nei centri di Marghera, Palermo e Polistena però hanno iniziato a 
rivolgersi anche cittadini italiani, oggi sono il 17% degli utenti, che a causa della crisi 
spesso devono scegliere tra curarsi o mangiare. A conseguenza del ticket sanitario, che 
ha trasformato un diritto in un bene da acquistare, e i cittadini sono i consumatori, spesso 
questi cittadini devono scegliere fra curarsi i denti e poter mangiare o fare la spesa e 
abbandonare le necessarie cure odontoiatriche che presso i nostri centri trovano 
gratuite.

L’amico che aveva sollecitato ad un incontro con Emergency in realtà ha stimolato la 
ricerca a ritrovare noi stessi in un rinnovato impegno civico e sociale.
Come noi tantissime volontarie e volontari di Emergency che un giorno, magari davanti 
al solito noioso dibattito televisivo su stragi in mare e guerre lontane, hanno fatto la scelta 
di ˝partecipare˝, di giocare in prima persona la partita a difesa dell’uomo e dei diritti, 
una scelta di persone laiche e aconfessionali che credono che l’uomo, cui deve essere 
riconosciuta giustizia e dignità, rappresenti la risorsa più importante da difendere se 
vogliamo veramente sconfiggere l’industria della guerra e costruire la pace.

Siamo certi che anche per te si sia trattato di un ˝incontro˝ che ha cambiato la tua vita 
che, pur se con una missione diversa ti vedrà condividere la nostra stessa strada della 
solidarietà e della pace.
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- La Chiesa Vecchia, secolo scorso, primi anni ‘50 -
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- Partenza corsa coi cerchi: oratorio feriale, secolo scorso, anni ‘60 -

- Gara di salto in alto: oratorio feriale, secolo scorso, anni ‘60 -
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- VII Incontro Mondiale delle Famiglie, Bresso e Milano Giugno 2012 -

38



Caro Don Marco,

Il Gruppo Famiglie della Parrocchia partecipa a questo momento importante per te, per i tuoi genitori, per i tuoi

cari e per tutta la Comunità cristiana di Verano. La tua vocazione e ordinazione sacerdotale sono per tutti noi un

segno ed una testimonianza dell’amore di Dio.

Il Gruppo si è costituito circa quindici anni fa, su invito e sotto la guida del nostro parroco di allora don Peppino

che aveva colto ed accolto l’attenzione particolare della Chiesa Diocesana e Italiana verso la realtà della famiglia,

cellula vitale e fondamentale della società umana e primo luogo e soggetto di evangelizzazione e crescita nella

fede per ogni uomo.

Ci riuniamo mensilmente, da Ottobre a Giugno; gli incontri sono centrati sull’ascolto e la meditazione della

Parola di Dio e del Magistero della Chiesa alla luce delle indicazioni del Percorso Pastorale per i Gruppi Familiari,

proposto annualmente dalla nostra Diocesi. Sono incontri di preghiera, di comunione e di condivisione di

riflessioni ed esperienze, guidati e sostenuti dal nostro parroco Don Giovanni e da un animatore laico insieme

con una decina di coppie di coniugi. Per tutti noi, il Gruppo Famiglie è stato un luogo di maturazione nella fede e

nella preghiera così come una preziosa occasione di conoscenza e amicizia tra famiglie della Comunità.

Ti auguriamo, caro don Marco, che anche tu possa, nella tua Comunità Parrocchiale, promuovere e sostenere

una azione pastorale a favore delle famiglie, anche attraverso la cura e l’attenzione che avrai verso l’educazione

alla vita cristiana di bambini, ragazzi e giovani che formeranno le famiglie, chiese domestiche, di domani.

Ti ricorderemo nelle nostre preghiere, sicuri che il Signore nostro Dio, a cui tanto generosamente hai risposto, ti

aiuterà e sosterrà nei numerosi impegni pastorali che ti attendono nella tua vita sacerdotale.

Nuovamente ti auguriamo tutto il bene e che il Signore Nostro Dio ti benedica e custodisca.

il Gruppo Famiglie
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- i ragazzi della Comunità di Padre Sergio Galimberti, Bongor (Ciad), 2010  -
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Caro Don Marco,
anche noi come ˝gruppo anziani˝ vogliamo farti sentire 

la nostra vicinanza.
Siamo tutti nonni o vecchi zii e zie, ti abbiamo visto crescere da bambino 
all’asilo, a scuola coi nostri figli, poi adolescente all’oratorio con amici e 
coetanei, eri uno dei nostri figli cresciuto tra noi.
Poi... la chiamata, una grazia per tutta la comunità, una gioia grande che 
abbiamo condiviso passo dopo passo con i tuoi progressi.

Certo per te sarà stata una decisione ˝forte˝ da prendere... Ma vogliamo sperare 
che anche le nostre preghiere ti abbiano aiutato a perseverare in questi anni 
difficili.
Non mancheranno le difficoltà lungo il cammino che hai scelto, ma con l’aiuto 
di Dio le supererai.
Noi vogliamo solo esserti accanto senza pretese con l’amore di nonni, offrendoti 
le nostre preghiere sempre e vorremmo essere ricordati nelle tue.

Grazie don Marco e auguri.

Gruppo Terza Età
IL MELOGRANO
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ASSOCIAZIONE MUTUA SANITARIA
VERANO BRIANZA

L’Associazione Mutua Sanitaria di Verano Brianza ha origini 
rurali e contadine, come era il paese ai primi del ‘900.
Nasce come cassa comune, dove tutti i contadini proprietari 
di animali da allevamento, versando poche lire, avevano 
diritto a un risarcimento in caso di morte dei capi di bestiame 
e potevano usufruire dell’assistenza malattia.
Durante la ricostruzione successiva alla seconda guerra 
mondiale, lo scopo assistenziale e solidale dell’Associazione si 
allargò anche a favore dei commercianti e degli artigiani 
locali non coperti dall’assistenza nazionale.
Ai giorni nostri, nonostante esistano varie forme assicurative, 
continuiamo a fornire aiuto economico per le degenze 
ospedaliere e per le visite specialistiche, con lo stesso spirito 
di solidarietà, altruismo e compartecipazione, valori trasmessi 
dai nostri Soci Fondatori e che auguriamo, Tu possa sempre 
portare nel Tuo cuore, nelle Tue azioni giornaliere, durante la 
tua futura vita sacerdotale.

Con affetto,

Associazione Mutua Sanitaria 
Verano Brianza 
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- Don Davide Cereda con Giuliano Casati nel 2009 a San Tomè -
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A Don MARCO

CHE L’ERTA DELLA 

VITA SACERDOTALE

TI SIA LIEVE
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Quando ti ho incontrato e mi hai detto: "Seguimi",
non sapevo quello che avrei vissuto venendoti dietro;
non sapevo quello che avrei dovuto lasciare
e quello che in cambio mi avresti dato.
Quando ti ho incontrato,
l'unica cosa era volerti amare,
perché intuivo che eri l'Amore,
e che avevi dato la tua vita:
nessuno per me l'aveva mai fatto!
Quando ti ho incontrato,
anche il dolore sembrava meno faticoso da accettare,
forse perché, per grazia tua,
capivo appena che era l'amore con cui ti amavo.
Ora che vivo con te, che vivo di te,
sembra che la vita abbia un altro senso,
quello di chi, sperimentato l'amore, ha un solo desiderio:
essere te, per amare come te l'umanità.
E tu mi fai così,
dolce mistero della tua misericordia,
che solo l'umile cuore di chi sa che è solo un dono tuo,
riesce ad accogliere, a custodire, a vivere.
Offrirti al Padre, in quel pane e in quel vino,
come in quel giorno a lui ti sei offerto
su di una croce.
Offrirti all'uomo, che cerca, soffre,
non vede, spesso non capisce,
eppure sente palpitare dentro di sé
il desiderio di unirsi a te.
Quando ti ho incontrato,
ti ho seguito perché eri Amore.
Ora sono qui, davanti a te,
scompaiono i dolori, le gioie, i dubbi, le certezze,
la paura, l'entusiasmo, e resti tu, solo tu...
e la vita sarà sempre così.
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- Liturgia solenne, 2004 -
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- Oltre il presente: il futuro ha un cuore antico... -
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“PROTEZIONE CIVILE VOLONTARIATO” VERANO BRIANZA 

Il nostro “cammino” di protezione  della comunità è iniziato 20 anni fa 

esatti, il tuo è appena agli albori…. 

ma se riuscirai a porre il tuo primo “sacco di sabbia” nella giusta posizione, 

allora l’intero argine che ergerai per camminare sicuro con la tua comunità 

sarà forte e ti garantirà costante aiuto nella formazione propria e degli altri.

 

Buon viaggio e… Buon lavoro DON MARCO!!! 
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- Benedizione statua della Madonna di Fatima, Caviana 2010 -
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- La Madonnina, secolo scorso, anni ‘30 -

- La Madonnina, secolo scorso, anni ‘50 -
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- La Grotta della Madonna di Lourdes, anno dell’inaugurazione: 1958 -
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La comunità di Verano B.za,

esulta per il grande dono che

l’Onnipotente ha voluto

elargirci. Una grande grazia,

un novello sacerdote, per il

nostro paese è motivo di

orgoglio e di gioia grande.

Caro don Marco, anche noi

Unitalsiani oggi siamo con te,

vogliamo partecipare alla tua

felicità unendoci a tutta la

comunità cristiana in festa.

Noi che accompagniamo i

fedeli, ed in particolare gli

ammalati, sempre desiderosi

di recarsi nei santuari Mariani

per portare alla Mamma

Celeste ogni desiderio ed ogni

loro problema. Sicuramente ti

porteremo con noi nei nostri

cuori e pregheremo per te

affinché il Signore ti protegga

e guidi i tuoi passi in questo

nuovo cammino.

Bernadetta a don Jean-Marie Febvre, ai tempi ancora seminarista, disse: «Sì tu

sarai prete. Oh, com’è bello un sacerdote all’altare! Ma lo sai, il sacerdote all’altare

è sempre Gesù Cristo sulla croce! Tu avrai da lavorare e da soffrire. Coraggio».

Quando dovessi decidere di provare l’esperienza Unitalsiana saremmo felici di

accompagnarti.

Continueremo a seguirti con la preghiera.

Auguri don Marco.

U.N.I.T.A.L.S.I.
Sottosezione Monza

Gruppo Verano Brianza
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- Mons. Enrico Galbiati (1914-2004) nel 50° di ordinazione, 1987 -
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- Don Riccardo Sommaruga (1911-2007) nel 50° di ordinazione, 1987 -

59



Tutto avviene in noi molto prima che accada.
Robert Musil
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«Mi fu detto: tutto deve essere accolto senza parole e trattenuto nel silenzio. 

Allora compresi che forse tutta la mia esistenza sarebbe trascorsa nel rendermi 

conto di ciò che mi era accaduto. E il suo ricordo mi riempie di silenzio». 

Laurentius eremita
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- Dipinto dell’abside della Basilica Ss. Nazaro e Celso di Verano Brianza -
(particolare) 
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Omaggio della Parrocchia di SS. Nazaro e Celso a Don Marco 
in occasione della sua Ordinazione Presbiteriale e prima Santa Messa.

Sono stati qui raccolti gli scritti inviati dalle Associazioni e dai Gruppi Veranesi, 
Il testo è stato poi arricchito con foto dell’archivio storico parrocchiale (ndr).

Verano Brianza, 14 Giugno 2015
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