
Comunità in 
Cammino    

4 settembre 2022-n°28 

Silenzio e Parola 
«In fondo, chi vive nel silenzio, lo fa perché una sola parola merita di essere 

ascoltata. Chi non fa silenzio, si lascia investire e trascinare dalla moltitudine 

delle parole, dal rumore in cui, in fondo, nessuna parola ha senso e significato. 

Chi si abitua al rumore, vuol dire che non gli importa che quello che sente abbia 

significato e dia senso alla sua libertà, alle sue scelte, alla sua vita. Il rumore è 

creato più dal cuore che non ascolta che dai fattori esterni. Chi cerca la parola 

che gli indichi la via della vita, farà silenzio anche in mezzo al rumore col suo de‐

siderio teso a decifrare in esso la sola voce che lo chiama alla vita. Il vero silen‐

zio è una tensione del cuore in ascolto della parola che dia senso alla vita e ad 

ogni suo istante, ad ogni passo del suo cammino. Una tensione che in ogni cuore 

dovrebbe essere innata, perché ogni creatura è risposta alla parola di Dio che la 

chiama all’esistenza.» (M. Lepori, monaco cistercense). 

Le vacanze volgono ormai verso la fine e con esse anche la possibilità (non sempre 

a dir la verità) di vivere tempi più distesi, meno dettati dall’ansia dei mille impegni 

quotidiani. Spero che il tempo estivo sia stato anche la possibilità di fermarsi a fare 

silenzio per mettersi in ascolto di quella Parola che si rivolge a noi col desiderio di 

far breccia nei nostri cuori, alimentando la nostra preghiera e illuminando la nostra 

vita. 

Purtroppo il rischio, a causa della ripresa delle varie attività, è quello di lasciarsi 

assorbire nuovamente dai soliti ritmi, spesso poco a misura di uomo e di famiglia. 

In questo modo, il silenzio viene coperto da mille “rumori” (e se penso a quanto 

spesso le nostre orecchie sono occupate da auricolari che trasmettono musica senza 

sosta, o alle casse che diffondono così spesso e ad alto volume anche i nostri luoghi) 

che “soffocano la Parola”, come dice la parabola del seminatore. L’augurio allora, 

per questa ripresa, è di custodire il silenzio, di coltivare nel cuore il desiderio di 

ascoltare quotidianamente la Parola, e di avere la forza (o il coraggio?!) per farlo. 

Don Luca 

Orari segreteria parrocchiale e messe 
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. 



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 

L  5 
S. T   C  

 
M   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	1Pt	1,1‐12;	sal	144;	Lc	15,8‐10)	
O  20.30 R     M  

M  6 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	1Pt	1,13‐21;	sal	102;	Lc	16,1‐8)	
O  20.30 R     M  

M  7 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	1Pt	1,22—2,3;	sal	33;	Lc	16,9‐15)	
O  20.30 R     M  

G  8 
N    B. V. M  

 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	Ct	6,9d‐10;	Sir	24,18‐20;	sal	86;	Rm	8,3‐11;	Mt	1,1‐16)	
O  20.30 P       M  (partenza 

dall’edicola in via Foscolo) 

V  9 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	1Pt	2,13‐25;	sal	22;	Lc	16,19‐31)	

O  20.30 R     M  

S  10 

B. G  M  
S    

M  

S. M  O  8,30  - 18,30 ( ) 
(Letture:	Dt	11,18‐24;	sal	94;	Ef	2,11‐18;	Lc	17,20‐21)	

Confessioni	ore	15‐18	

D  11 
II     

 G   -
 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Is	5,1‐7;	sal	79;	Gal	2,15‐20;	Mt	21,28‐32)	

 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



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 affronteran-
no nel 2022-2023. Il cammino si snoda attraverso alcune pagine del Vangelo di Luca, nelle 
quali il tema della preghiera emerge con particolare intensità e vigore.  
In particolare, domenica 11 settembre ci sarà il mandato dell’Arcivescovo agli animatori dei 
Gruppi di ascolto della Parola, a Rho. Per informazioni si può consultare il sito della Diocesi 
o chiedere a don Luca, Augusto o Pinuccio.  
Il primo incontro, introduttivo, con don Matteo Crimella, sarà domenica 2 ottobre, al mat-
tino, presso il salone del Centro Parrocchiale. 
Nell’anno in cui la nostra Diocesi propone la preghiera come cammino personale e comuni-
tario, quella dei gruppi di ascolto è una buona occasione per prendere in mano il testo della 
Scrittura e lasciarsi da essa interrogare! 
Se vuoi partecipare, chiedi a don Luca oppure ad Augusto e Pinuccio. 

QUATTRO GIORNI COMUNITÀ EDUCANTI 2022 
“A nostro agio nella storia”. Provocazioni del nostro tempo e dimensione liturgica 

La Chiesa come si pone di fronte ai cambiamenti della storia, della società e della cultura? 
La docilità allo Spirito, a cui spesso il nostro Arcivescovo ci richiama, permette ai discepoli di 
Gesù di trovarsi a proprio agio nella storia. 
Anche quest’anno la Quattro Giorni Comunità educanti ci offre un’occasione per fermarsi a 
pensare e a cercare insieme. Vogliamo raccogliere le provocazioni del nostro tempo, illumi-
narle alla luce del Vangelo e trasfigurarle con azioni e gesti cristiani, suggeriti dallo Spirito. 
 
Ecco le date degli incontri: 
Mercoledì 14 settembre ore 15.00 e 20.45: PROVOCAZIONI MINISTERIALI. Il ministe-

ro ecclesiale del catechista. 

Venerdì 16 settembre ore 15.00 e 20.45: IL VANGELO DELLA CASA. Un girotondo tra 

Liturgia, famiglia e catechesi 

Mercoledì 21 settembre ore 15.00 e 20.45: A CASA O IN TERRA STRANIERA? L’itine-

rario “Con Te!” come percorso di introduzione alla partecipazione liturgica 

Venerdì 23 settembre ore 15.00 e 20.45: “VA’ DAI MIEI FRATELLI…”. Le domande degli 

adulti e l’annuncio del Vangelo in questo tempo. 

 
Per i dettagli, consultare le bacheche della Chiesa 

Festa patronale 

Il ricavato della Festa Patronale di luglio è stato di € 10.333,84. Grazie a 

tutti per la partecipazione e soprattutto grazie a coloro che, fin dai mesi 

precedenti, si sono prodigati nel pensarla, e poi nel coinvolgere altri. Gra‐

zie infine a tutti coloro che si sono resi disponibili nel servizio di quei 

giorni. A tutti voi la riconoscenza per la disponibilità e l’impegno profusi. 



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 
 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. 

 Domenica 11 settembre: Marcia Lambro 
 Lunedì 12 settembre: ore 20.30 S. Messa alla cappellina della Madonnina. A se-

guire Tombolata di chiusura festa. 
 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. Presiede don Massimo Zap-
pa nel XXXV anniversario di ordinazione sacerdotale. 

 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 con un aperitivo 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. Le iscrizioni per la 4^ e la 5^ a partire dal 19 set‐

tembre negli orari della segreteria dell’oratorio. 

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.  

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. 


