
Comunità in 
Cammino    

29 agosto 2021-n°27 

Carissimi 
Siamo ormai alle soglie della ripresa di tutte le attività dopo la pausa estiva, 
sempre nella speranza che questo tempo di pandemia ci permetta di riprendere 
davvero, il più possibile, la nostra “normalità”! 
Il tempo dell’estate è sempre un tempo di grazia, un tempo dove poter allenta-
re i ritmi della vita quotidiana, gustando di più le relazioni familiari e amicali; 
un tempo dove poter riprendere le forze che durante l’anno rischiano spesso di 
esaurirsi; un tempo dove potersi fermare, gustando la bellezza di una passeg-
giata in montagna o in riva al mare; un tempo in cui sostare a pensare e a pre-
gare con più calma. Insomma: un tempo per prendersi cura un po’ di sé e della 
propria interiorità. 
È stata per la nostra parrocchia un momento ricco di iniziative, soprattutto 
dopo un’estate, la scorsa, che ne ha impedite parecchie. Penso in particolare a 
due momenti: 
1. L’oratorio estivo che ha visto il coinvolgimento di circa 250 ragazzi, ai quali 
si sommano non molti ma sicuramente bravi animatori delle superiori e qualche 
universitario, i tanti e generosissimi volontari adulti che si sono prodigati per 
la buona riuscita della proposta: quelli della cucina, del bar, delle pulizie e igie-
nizzazione, della segreteria, del controllo del cortile… è stata un’esperienza 
che ci ha permesso di crescere e di gustare nuovamente la gioia di stare insie-
me!  
2. I campi estivi, che hanno visto la partecipazione tra i due turni di circa 100 
ragazzi più i loro preziosi educatori, sono stati un bel momento di amicizia, 
condivisione, crescita umana e nella fede.  
A ciò si aggiunga la festa patronale e la festa in corso della Madonnina, anche 
queste occasioni preziose dove poter gustare la gioia della comunità. 
Un grande grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere preziose que-
ste iniziative della comunità parrocchiale. E, a tutti, buon inizio! 

Don Luca 



D  5 
1^ dopo il marti-
rio di s. Giovanni 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 (55° AVIS) - 18,30 
(Letture:		Is	29,13‐21;	sal	84;	Eb	12,	18‐25;	Gv	3,	25‐36)	

Ore 16: Battesimi comunitari	

L  6 
F  

S. M  O  8,30—20,30 (alla Madonnina, presieduta da 

padre BaOo) 
(Letture:	1Gv	1,	1‐4;	sal	144;	Lc	15,	8‐10) 

M  7 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	1	Gv	1,	5‐2,2;	sal	102;	Lc	16,	1‐8) 

M  8 
F  

N    
B. V. M  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Ct	6,	9d‐10;	sal	86;	Rm	8,3‐11;	Mt	1,	1‐16	o	Mt	1,	18‐23) 

Al mattino in Duomo, l’arcivescovo apre l’anno pastorale  

G  9 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	1Gv	2,	12‐17;	sal	35;	Lc	16,	16‐18) 

V  10 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	1	Gv	2,	18‐29;	sal	143;	Lc	16,	19‐31)	

S  11 

F  
S. M  O  8,30 - 18.30 ( ) 

(Letture:	Dt	11,	7‐15;	Sal	94;	Fil	2,	12‐18;	Mt	19,	27‐28)	

D  12 
2^ dopo il marti-
rio di s. Giovanni 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Is	63,	7‐17;	sal	79;	Eb	3,	1‐6;	Gv	5,	37‐47)	

	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

ORARI MESSE 
Da domenica 5 settembre le messe festive riprenderanno l’orario con-
sueto: ore 8.00, 9.30, 11.00 e 18.30. Da mercoledì 1 settembre è ripresa  
anche la messa feriale alla Caviana alle ore 18. 



Ad oggi, le offerte delle buste raccolte ogni seconda domenica del mese per saldare i debiti relativi 
al Centro Parrocchiale sono pari a: 

Un grazie a tutti per la generosità che state dimostrando. 

Mese di gennaio 2021:  € 4.424,18 

Mese di febbraio 2021:  € 3.547,49 

Mese di marzo 2021:  € 4.767.19 

Mese di maggio 2021 € 4.596,80 

Mese di aprile 2021 € 3.944.32 

  

Mese di giugno 2021 €  3.074,67 

Mese di luglio 2021 

Mese di agosto 2021 

Totale 

 

 

 

 

€ 4.604,00 

€ 2.632,00 

€ 31.590.65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varie 
 Sabato 4 e sabato 11 settembre: Open day ASDO! Vedere l’apposito vo-

lantino. 
 Da lunedì 6 a venerdì 10 settembre riprende l’Oratorio Estivo, solo nel po-

meriggio, dalle ore 14 alle 17,30. Sarà necessaria l’iscrizione e il rispetto di 
tutte le normative Covid. 

 Giovedì 9 settembre, ore 21, presso il Centro Parrocchiale: incontro per 
tutte le catechiste dell’Iniziazione Cristiana. 

 Sabato 11 settembre: Fiaccolata per i ragazzi e i giovani dalla 1^ superiore 
in su. Iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio entro giovedì 9 settembre. 
Partenza ore 9 e rientro per partecipare alla messa delle 18,30. 

 Il ricavato della Festa Patronale del mese di luglio è stato di € 6.471.20. 
Grazie alle associazioni, ai volontari e a tutti coloro che hanno preparato e 
collaborato alla riuscita della festa. Grazie anche a tutti quelli che hanno 
partecipato. 

 Mercoledì 15 settembre, ore 21: S. Messa dell’Addolorata concelebrata da 
tutti i sacerdoti nativi di Verano o che hanno svolto il loro ministero nella 
nostra parrocchia. Sarà presieduta da don Angelo Pozzoli che ricorda il 
30° anniversario di ordinazione sacerdotale. 

 Anniversari di matrimonio: domenica 19 settembre alla messa delle ore 
11 celebreremo gli anniversari di nozze (5, 10, 15, 20 …. Anni). Le iscrizio-
ni si raccolgono in segreteria parrocchiale entro mercoledì 15 settembre, 
ore 10. 

 Corso in preparazione al matrimonio: le coppie che desiderano partecipa-
re al corso sono invitate a contattare la segreteria parrocchiale o don Luca. 
Il corso sarà tra febbraio e aprile 2022 se si raccoglie un congruo numero di 
adesioni. 



Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Venerdì chiuso  
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 
Sito: www.parrocchiaverano.it 

Parroco don Luca: cell. 340.3808338 
Vicario parrocchiale don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
Segreteria Oratorio: 0362.031428 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.30 alle 18.30 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Festa della Madonnina 
Per tutti gli appuntamenti vedere il volantino dedicato. 
A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, la processione di mercoledì 8 
settembre non potrà essere fatta. 

Festa dell’oratorio 
Da giovedì 23 a domenica 26 settembre 

Giovedì 23 
Preghiera per le vocazioni sacerdotali e in particolare per 
Angelo Radaelli 
Venerdì 24 
Visione delle foto dei campi estivi al passo del Tonale e ape-
ricena. Sono invitati tutti i ragazzi che hanno partecipato ai campi e le loro famiglie. 
Sabato 25 
Ore 9 in Duomo: ordinazione diaconale di Angelo Radaelli 
Serata di festa con Angelo e la comunità giovanile dell’oratorio 
Domenica 26 
Ore 9.30 S. Messa di apertura dell’anno oratoriano, con la consegna del mandato edu-
cativo a catechiste ed educatori. 
Nel pomeriggio giochi organizzati 
Dalle 15,30: iscrizioni al catechismo di Iniziazione Cristiana per i bambini del II e III an-
no (4^-5^ elementare), che inizierà lunedì 27 (5^ elementare), mercoledì 29 (4^ ele-
mentare) e giovedì 30 (la prima media). 

Prossimamente sarà disponibile il volantino completo della Festa. 

Iniziazione Cristiana - I anno 
Il catechismo del I anno (3^ elementare) sarà il giovedì, a partire dal 4 no-
vembre. Domenica 17 ottobre, alle ore 16, ci sarà l’incontro di presentazione 
del cammino ai genitori, dove verranno anche consegnati i moduli per l’iscri-
zione e le indicazioni per farla, previo colloquio personale con il parroco don 
Luca. Nelle prossime settimane saranno comunicate informazioni dettagliate. 


