
Comunità in 
Cammino    

19 settembre 2021-n°29 

Carissimi 
Questa settimana siamo chiamati a vivere con maggiore intensità la preghiera 
per le vocazioni, e lo facciamo ricordando prima di tutto il nostro amico Angelo. 
Ogni vocazione sacerdotale è una grazia: lo è per chi la vive ma lo è anche per 
la comunità, per la Chiesa intera. Sabato prossimo farà l’ultimo passo prima del 
sacerdozio: il diaconato. Lo sapete bene: essere diaconi significa essere a ser-
vizio: Angelo (anzi, da sabato “don Angelo”) avrà un anno per comprendere e vi-
vere sempre più questa dimensione fondamentale dell’essere uomo di Dio. 
“Ma cosa significa, in concreto, essere diaconi? Significa essere servi, ma servi 
di chi? Servi perché? La risposta è semplice: per mettere in pratica ciò che la 
Vergine Maria dice ai servi delle nozze di Cana: ‘Qualsiasi cosa vi dica fatela!’ 
Nella Chiesa non ci possono essere ministri rattrappiti o ministri tristi, perché 
siamo tutti servi della gioia del Risorto. Quando guardandoci attorno nelle no-
stre comunità, che siano parrocchie, conventi poco conta, troviamo vite segna-
te dal ripiegamento su se stesse, segnate dal rimpianto o dalla tristezza, è 
perché quelle vite sono state segnate da una pochezza di generosità nella ri-
sposta e nella fedeltà al Signore…”. (Card. Bassetti) 
Caro Angelo, sentiti accompagnato in questi giorni e durante tutto l’anno dalla 
tua comunità che ti ha generato alla fede... con la preghiera e nella gratitudine 
per il passo che stai per compiere. 

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  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.	

L  20 
S . A  K  T -

  P  C , 
 

M  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	1Gv	4,15‐21;	sal	32;	Lc	17,	26‐33)	

Ore 21: Consiglio Pastorale Decanale a Triuggio 

M  21 
S. M ,  

  
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	1,12‐14;	sal	18;	Ef	1,3‐14;	Mt	9,9‐17) 

M  22 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	1Gv	5,14‐21;	sal	45;	Lc	18,15‐17) 

 

G  23 
S. P   P , 

 
M  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	3Gv	1‐8.13‐15;	sal	36;	Lc	18,18‐23)	

Ore 21: Preghiera per le vocazione sacerdotali 

V  24 
F   

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	2Pt	1,1‐11;	sal	62;	Lc	18,24‐27)	

Festa dell’Oratorio (vedere volantino)	

S  25 

S. A   . V -
  

F   

S. M  O  8,30 - 18.30 ( ) 
(Letture:	Ger	33,17‐22;	Sal	8;	Eb	13,7‐17;	Mt	7,24‐27)	

Ordinazione Diaconale di Angelo Radaelli  

Festa dell’Oratorio (vedere volantino)	

D  26 
4^ dopo il marti-
rio di s. Giovanni 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	1Re	19,4‐8;	sal		33;	1Cor	11,23‐26;	Gv	6,41‐51)	

Ore 11: S. Messa in occasione del 35° della Pro Loco 

Festa dell’Oratorio (vedere volantino)	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 





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 

Varie 
 Domenica 3 ottobre, ore 9-12: incontro per tutti i partecipanti ai Gruppi 

di Ascolto della Parola presso il tendone/salone del Centro Parrocchiale 
(a seconda del numero di iscritti). Introduzione del percorso a cura di 
don Matteo Crimella, che presiederà la messa delle ore 11. Iscrizioni in 
segreteria parrocchiale entro giovedì 30 settembre. Chi vuole può già ac-
quistare il sussidio. 

 Domenica 3 ottobre: Open day Banda Musicale, dalle 15 alle 17 presso 
il centro parrocchiale! Vedere l’apposito volantino. 

 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. 

4 giorni catechiste 
Martedì 22 settembre e Venerdì 24 settembre: ore 15.30 e 21.00. 

APERTURA DELL’ORATORIO 

Da lunedì 20 settembre è nostro desiderio aprire l’oratorio alla libera frequenta-

zione, come ai tempi pre-Covid, sempre nel rispetto delle normative. Questo sia 

nel fine settimana che durante la settimana, al pomeriggio. 

Ci stiamo quindi organizzando con la ricerca delle persone e ragionando sugli am-

bienti (orari di apertura, ingressi, cancelli…). Diamoci del tempo... 


