
Comunità in 
Cammino    

12 settembre 2021-n°28 

Carissimi 
La devozione alla Madonna addolorata, molto diffusa soprattutto nei Paesi del 
Mediterraneo, si sviluppa a partire dalla fine dell'XI secolo. Fu Papa Pio VII 
nel 1814 a introdurla nel calendario liturgico romano fissandola al 15 settem-
bre. La figura della Madre dei dolori che soffre per la Passione del Figlio ha 
dato origine a numerose rappresentazioni nell'arte, nella musica sacra e nella 
pietà popolare. La statua della nostra chiesa ne è  la conferma! 
La memoria della Vergine Addolorata richiama tutti noi a meditare il momento 
decisivo della storia della salvezza, contemplando la presenza di Maria accanto 
alla Croce del suo Figlio. 
Pregare l’Addolorata significa allora portare a lei tutte le nostre personali cro-
ci e quelle del mondo intero, sapendo che lei comprende il nostro dolore e ci 
aiuta a portarlo. È un rifugio sicuro, una presenza consolante, una compagnia 
capace di comprendere il dolore che abita spesso - purtroppo – i nostri cuori. 
Pregare l’Addolorata significa chiedere di non rimanere insensibili al dolore de-
gli altri, qualunque esso sia. Significa impegnarsi a stare accanto al dolore 
dell’uomo, con la preghiera e con la vicinanza, sempre ed ovunque, anche in que-
sti giorni in cui sperimentiamo il dolore per la morte di un giovane figlio della 
nostra comunità. Anche così saremo discepoli del suo Figlio. 

Don Luca 

Iniziazione Cristiana 
Il catechismo riprenderà secondo queste date: 
- Lunedì 27 settembre: il III anno (5^ elementare) alle 16,45; 
- Mercoledì 29 settembre: il II anno (4^ elementare) alle 16,45; 
- Giovedì 30 settembre: la 1^ media in preparazione alla Cresima alle 16,45. 
 

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 (che verrà fatta previo colloquio personale con il parroco don Luca nel-
le due settimane successive). 



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)	

	

L  13 
S. G   
C  

M  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	1Gv	3,	1‐9;	sal	23;	Lc	17,	1‐3a) 

M  14 
E   S. 

C  
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Nm	21,	4b‐9;	sal	77;	Fil	2,	6‐11;	Gv	3,	13‐17) 

M  15 
B  V  M  

A  
M   

S. M  O  8,30 - 21,00 
(Letture:	Lam	1,1.2.6.11‐12;	sal	85;	Col	1,24‐29;	Gv	19,25‐27) 

 

G  16 
S. C   C -

 
M  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	1Gv	4,1‐6;	sal	72;	Lc	17,11‐19)	

Ore 21: Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia. 

V  17 
S. S  
M   

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	1Gv	4,7‐14;	sal	144;	Lc	17,22‐25)	

S  18 

S. E  
M  

S. M  O  8,30 - 18.30 ( —L  1941) 
(Letture:	Dt	12,13‐19;	Sal	95;	1Cor	16,1‐4;	Lc	12,32‐34)	

D  19 
3^ dopo il marti-
rio di s. Giovanni 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Is	32,15‐20;	sal	50;	Rm	5,5b‐11;	Gv	3,1‐13)	

Ore 17: incontro dei ministri straordinari dell’Eucarestia al 

Centro Parrocchiale.	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 
 Sabato 11 settembre: Open day ASDO! Vedere l’apposito volantino. 
 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 ricor-
da 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 iscri-
zioni si raccolgono in segreteria parrocchiale entro mercoledì 15 settem-
bre, ore 10. A seguire un aperitivo presso il tendone dell’oratorio. 

 Domenica 19 settembre, ore 17: incontro dei ministri straordinari 
dell’Eucarestia al Centro Parrocchiale. 

 Domenica 3 ottobre, ore 9-12: incontro per tutti i partecipanti ai Gruppi 
di Ascolto della Parola presso il salone del Centro Parrocchiale. Introdu-
zione del percorso a cura di don Matteo Crimella, che presiederà la mes-
sa delle ore 11. 

 Corso in preparazione al matrimonio: le coppie che desiderano parteci-
pare 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. 

AAA… cercasi volontari … 
per le pulizie dell’oratorio e della Chiesa. 

Chiunque avesse del tempo da dedicare alle pulizie dell’oratorio il lunedì e il 
giovedì mattina presto, o della Chiesa il mercoledì dopo la messa del mattino, 
è il benvenuto.  
È un servizio umile e prezioso che permette di mantenere puliti e in buono 
stato gli ambienti parrocchiali. 

CESTO DELLA SOLIDARIETA' 2021 

Ricordiamo  a coloro che hanno aderito all'iniziativa voluta dall'amico Enrico Bar-

zaghi in favore di quelle realtà che danno lavoro a persone in difficoltà, di comple-

tare i mesi mancanti. Per chi volesse aderire anche ora, il progetto è di 10 euro al 

mese per 12 mesi. A natale riceverà un pacco contenente prodotti acquistati da va-

rie cooperative che si occupano di commercio equo solidale, onlus, istituti religio-

si.. GRUPPO MISSIONARIO................ per informazioni Cesare Galimberti.... 

338/3835766................Misia Colombo.... 328/6628480 



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 16.15 alle 18.00 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Festa dell’oratorio 
Da giovedì 23 a domenica 26 settembre 

Giovedì 23 
Ore 21: Preghiera per le vocazioni sacerdotali e in particolare 
per Angelo Radaelli. Sono invitati in particolare ado e giovani 
Venerdì 24 
Ore 19: Visione delle foto dei campi estivi al passo del Tonale e apericena. Sono invita-
ti tutti i ragazzi che hanno partecipato ai campi e le loro famiglie. 
Sabato 25 
Ore 9 in Duomo: ordinazione diaconale di Angelo Radaelli. Nel salone del centro par-
rocchiale ci sarà la possibilità di vederla in diretta streaming dal Duomo. 
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 
Alle ore 17.30 Vespero solenne presieduto da Angelo con benedizione eucaristica. 
Alle ore 18.00 Rosario per le vocazioni presieduto da Angelo. 
Dalle 15,30: iscrizioni al catechismo di Iniziazione Cristiana per i bambini del II e III an-
no (4^-5^ elementare). 

Prossimamente sarà disponibile il volantino completo della Festa. 

Corso di teologia per laici a Besana: si svolgerà in presenza ma sarà ne-
cessario il possesso del green pass 

4 giorni catechiste 
Martedì 14 settembre: ore 15.30 e 21.00 

Venerdì 17 settembre: ore 15.30 e 21.00. 

Martedì 22 settembre: ore 15.30 e 21.00. 

Venerdì 24 settembre: ore 15.30 e 21.00. 


