
Comunità in 
Cammino    

28 agosto 2022-n°27 

Sul mistero che celebriamo 
In molti avrete sentito, nel mese di luglio, ciò che è scaturito dalla messa celebrata 

“in mare” da un giovane sacerdote ambrosiano: articoli di giornale, polemiche, in‐

dagini per offesa a confessione religiosa… Anche il nostro vescovo si è espresso con 

un comunicato che trovate sul sito della Diocesi, dove afferma: 

“Mi dispiace dello sconcerto e della sofferenza che hanno ferito la sensibilità di fedeli 

sapienti  e  devoti.  Io  ritengo  che  il  modo  di  celebrare  scelto 

da don Mattia sia una sciocchezza senza giustificazioni.” 

Lo stesso sacerdote ha scritto, sul sito della sua parrocchia, una lettera di scuse, 

raccontando anche ciò che ha portato a celebrare la messa su un materassino.  

Ma aldilà di queste considerazioni, ciò che credo sia utile per noi è piuttosto di veri‐

ficare non solo la cura e dunque la qualità delle nostre celebrazioni (per le quali c’è 

sempre da ringraziare tutti voi che prestate servizio liturgico a vario titolo, garan‐

tendolo anche durante il periodo estivo ‐ e penso in particolare ai funerali celebrati 

in luglio e agosto, sempre con la vostra preziosa presenza), ma anche la consapevo‐

lezza di quello che accade nella celebrazione stessa. E questo lo dico con le pa‐

role di Papa Francesco, nella sua ultima lettera apostolica “Desiderio desideravi” 

sulla formazione liturgica del popolo di Dio:  

«La continua riscoperta della bellezza della Liturgia non è la ricerca di un 

estetismo rituale che si compiace solo nella cura della formalità esteriore di un rito 

o si appaga di una scrupolosa osservanza rubricale. Questa affermazione non 

vuole in nessun modo approvare l’atteggiamento opposto che confonde la 

semplicità con una sciatta banalità, l’essenzialità con una ignorante superficialità, la 

concretezza dell’agire rituale con un esasperato funzionalismo pratico. 

Intendiamoci: ogni aspetto del celebrare va curato (spazio, tempo, gesti, parole, 

oggetti, vesti, canto, musica, …) e ogni rubrica deve essere osservata: basterebbe 

questa attenzione per evitare di derubare l’assemblea di ciò che le è dovuto, vale a 

dire il mistero pasquale celebrato nella modalità rituale che la Chiesa stabilisce. 

Ma anche se la qualità e la norma dell’azione celebrativa fossero garantite, ciò non 

sarebbe sufficiente per rendere piena la nostra partecipazione. Se venisse a 



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.  
L’auspicio è di riuscire, attraverso la 
busta mensile, a coprire almeno le rate 
del mutuo a quindici anni attualmen-
te in essere, pari ad € 51.000 annui. 

Mese di gennaio 2022 € 3.199,00 

Mese di febbraio 2022 € 4.045,80 

Mese di marzo 2022 €  3.759,17 

Mese di aprile 2022 € 4.079,57 

Mese di maggio 2022 € 3.672,00 

Mese di giugno 2022 €  3.203,77 

Totale € 27.800,18 

Mese di agosto 2022 € 2.776,87 

Mese di luglio 2022 € 3.064,00 

Gruppi di ascolto della Parola 
Anche quest’anno ci sarà la proposta dei gruppi di ascolto della Parola. 

“Nelle mani del Padre. La preghiera con Gesù in un tempo di crisi”.  
È questo il tema  proposto dalla Diocesi per il percorso che i Gruppi di Ascolto af-
fronteranno nel 2022-2023. Il cammino si snoda attraverso alcune pagine del Van-
gelo di Luca, nelle quali il tema della preghiera emerge con particolare intensità e vi-
gore.  
In particolare, domenica 11 settembre ci sarà il mandato dell’Arcivescovo agli anima-
tori dei Gruppi di ascolto della Parola, a Rho. Per informazioni si può consultare il si-
to della Diocesi o chiedere a don Luca, Augusto o Pinuccio.  
Il primo incontro, introduttivo, con don Matteo Crimella, sarà domenica 2 ottobre, 
al mattino, presso il salone del Centro Parrocchiale. 
Nell’anno in cui la nostra Diocesi propone la preghiera come cammino personale e 
comunitario, quella dei gruppi di ascolto è una buona occasione per prendere in ma-
no il testo della Scrittura e lasciarsi da essa interrogare! 
Se vuoi partecipare, chiedi a don Luca oppure ad Augusto e Pinuccio. 

mancare lo stupore per il mistero pasquale che si rende presente nella 

concretezza dei segni sacramentali, potremmo davvero rischiare di essere 

impermeabili all’oceano di grazia che inonda ogni celebrazione. […] Lo stupore è 

parte essenziale dell’atto liturgico perché è l’atteggiamento di chi sa di trovarsi di 

fronte alla peculiarità dei gesti simbolici; è la meraviglia di chi sperimenta la forza 

del simbolo, che non consiste nel rimandare ad un concetto astratto ma nel 

contenere ed esprimere nella sua concretezza ciò che significa». 

Don Luca 



D  28 
C     

 S. G  B  

S. M   8,00 - 10,30 - 18,30 
(Letture:	2Mac	6,1‐2.18‐28;	sal	140;	2Cor	4,17‐5,10;	Mt	18,1‐10)	

 

L  29 
M   S. G   

P  
F   

S. M  O  8,30 
(Letture:	Is	48,22‐49,6;	sal	70;	Gal	4,13‐17;	Mc	6,17‐29)	

 

M  30 
B  A. I. S  

V   
M  

S. M  O  8,30 

(Letture:	1Mac	8,1‐7.12‐18;	sal	36;	Lc	3,15‐18)	
Ore 21: incontro animatori dei gruppi di ascolto c/o il Centro Parrocchiale	

M  31 
F   

S. M  O  8,30 
(Letture:	1Mac	9,23‐31;	sal	25;	Lc	7,24b‐27) 

G  1 
F   

S. M  O  8,30 
(Letture:	1Mac	10,1‐2.15‐21;	sal	30;	Mt	11,7b.11‐15)	

Ore 20.45 Incontro in preparazione ai battesimi comunitari c/o il 

Centro Parrocchiale 

V  2 
F   

S. M  O  8,30 
(Letture:	1Mac	15,15‐23a.24;	sal	66;	Gv	1,35‐42)	

S  3 

S. G  M  
P      

 

S. M  O  8,30  - 18,30 ( ) 
(Letture:	Dt	11,1‐8a;	sal	98;	1Tm	6,11b‐16;	Gv	14,21‐24)	

Confessioni	ore	15‐18	

D  4 
I     

 G   -
 

S. M   8,00 - 10,30 - 18,30 
(Letture:	Is	30,8‐15b;	sal	50;	Rm	5,1‐11;	Mt	4,12‐17)	

Ore 16 Battesimi comunitari 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Orari segreteria parrocchiale e messe 
La segreteria parrocchiale riaprirà lunedì 29 agosto. 
Da domenica 11 settembre le messe festive riprenderanno agli orari consueti, cioè alle 
ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30.  
La messa alla Caviana delle 18 riprenderà a partire da lunedì 5 settembre. 



Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì, giovedì  
e venerdì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
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 16.15 alle 18.00 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Varie 
 Da venerdì 2 a lunedì 12 settembre: Festa della Madonnina. Vedere apposito vo-

lantino. 
 Martedì 6 settembre: consiglio dell’oratorio, ore 21 
 Venerdì 9 e sabato 10 settembre: DUE-GIORNI EDUCATORI. Con tutti gli edu-

catori andremo a Torino sulle orme di un grande educatore di tutti i tempi per ini-
ziare con slancio e passione il nuovo anno. 

 Martedì 13 settembre: Consiglio Pastorale Parrocchiale, ore 21. 
 Giovedì 15 settembre, ore 21: S. Messa dell’Addolorata con tutti i sacerdoti di 

Verano o che a Verano hanno svolto il loro ministero. 
 Domenica 18 settembre: Anniversari di matrimonio: alla messa delle ore 11 cele-

breremo gli anniversari di nozze (5, 10, 15, 20 …. Anni). Le iscrizioni si raccol-
gono in segreteria parrocchiale entro mercoledì 14 settembre, ore 10. A seguire 
festeggiamo presso il tendone dell’oratorio. 

 Da venerdì 23 a domenica 25 settembre: Festa dell’oratorio 

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA  2022‐2023 

Di seguito i giorni e gli orari del catechismo per il prossimo anno: 

MARTEDÌ           16.45‐17.45: 3^ elementare (a partire dal 25 ottobre) 

MERCOLEDÌ      16.45‐17.45: 5^ elementare (a partire dal 28 settembre) 

GIOVEDÌ            16.45‐17.45: 4^ elementare (a partire dal 29 settembre) 

La 1^ media inizierà il catechismo lunedì 19 settembre,  

in preparazione prossima alla Cresima. 

Oratorio estivo di settembre 
Da lunedì 5 a venerdì 9 settembre faremo una settimana di ripresa dell’oratorio estivo, solo 

nel pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 17.30.  

Iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio nei giorni di giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 set-

tembre, dalle ore 16.30 alle 18.30. Vi aspettiamo 

Domenica 4 settembre, alle ore 17, incontro per gli animatori. 

Gli adulti che fossero disponibili a dare una mano per le pulizie, il bar, … sono i benvenuti. 


