
Comunità in 
Cammino    

11 settembre 2022-n°29 

Giornata per il seminario 
Domenica prossima si terrà ufficialmente la Giornata per il seminario, il cui motto 

di quest’anno, preso dalla Christus Vivit di Papa Francesco è “Pronti a servire”. 

Nel messaggio che accompagna tale giornata, il nostro Arcivescovo Mario ci invita a 

riflettere ancora una volta sul tema della vocazione: 

«La parola che chiama ad essere amici di Gesù e a seguirlo è una nuova rivelazione 

della verità di ogni uomo e di ogni donna. Se Gesù mi chiama mi rivela che sono pre‐

zioso ai suoi occhi: non è vero che non interesso a nessuno, Gesù mi vuole tra i suoi 

amici. Se Gesù mi rivolge la parola mi rivela che ha stima di me: non è vero che non 

valgo niente. Se Gesù mi coinvolge nella sua missione mi rivela che non si scandalizza 

dei miei peccati e delle mie fragilità: non è vero che il mio passato mi tiene prigionie‐

ro e che le ferite ricevute mi condannano a vivere amareggiato e risentito. Imparo chi 

sono più dall’amicizia condivisa con Gesù  e dalle sue confidenze che dal guardarmi 

allo specchio e dal calcolare i consensi che ricevo dagli altri. 

La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella sua dignità altissima: da‐

re alla vita la qualità della vocazione a vivere la vita del Figlio di Dio. 

L’emergenza educativa ha bisogno di molte attenzioni, ma solo la rivelazione che la 

vita è una vocazione può distogliere dalla solitudine ostinata, dalla sfiducia in sé e 

nel mondo, dal considerare se stessi uno scarto di cui non c’è bisogno sulla terra.» 

Don Luca 

Scuola di teologia per laici 
Martedì 27 settembre nella Chiesa di Valle Guidino alle ore 20.45 inizia il quarto anno del-
la scuola di teologia per laici, dal tema ecclesiologico-sacramentale: “Perché la Chiesa?”. 
È possibile iscriversi il giorno dell'inizio, oppure - allegando il modulo di iscrizione che po-
tete trovare sul sito e in segreteria parrocchiale -all'indirizzo mail della segrete-
ria: segreteria.formazioneteologica@gmail.com 

Confraternita ss. sacramento e sacro cuore 
È ancora possibile rinnovare la propria adesione per l’anno 2022-23 rivolgendosi alla segre-
teria parrocchiale. 



D  11 
II     
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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)	
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S. N   B.V. M  
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S. M  O  8,30 - 20.30 

(Letture:	1Pt	3,1‐7;	sal	23;	Lc	17,1‐3a)	
O  20.30 S. M     M  

È sospesa la messa alla Caviana delle 18 

M  13 
S. G  C  
V     
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S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	1Pt	3,8‐17;	sal	33;	Lc	17,3b‐6)	
O  21 C  P  P  

M  14 
E   S. C  

F   S  

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

(Letture:	Nm	21,4b‐9;	sal	77;	Fil	2,6‐11;	Gv	3,13‐17)	
 

G  15 
B. V. M  A  

M  

S. M  O  8,30 - 21.00 

(Letture:	1Pt	4,1‐11;	sal	72;	Lc	17,11‐19)	
 

V  16 
S . C ,   

C , ,  
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S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	1Pt	4,12‐19;	sal	10;	Lc	17,22‐25)	

 

S  17 

S. S  
M  

S. M  O  8,30  - 18,30 ( ) 
(Letture:	Dt	12,1‐12;	sal	95;	Rm	9,25‐10,4;	Lc	18,31‐34)	

Confessioni	ore	15‐18	

D  18 
III     

 G   -
 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Is	43,24c‐44,3;	sal	32;	Eb	11,39‐12,4;	Gv	5,25‐36)	

Giornata Diocesana per il seminario 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



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 

Torneo Serale 
Il ricavato del torneo serale di giugno è stato di € 10.308,39. Grazie a tutti  

coloro che lo hanno organizzato dopo gli anni di stop dovuti alla pandemia e 

per la prima volta nel nuovo campo dell’oratorio. La partecipazione è stata 

numerosa, sia delle squadre sia degli spettatori, e tutto questo ha contribuito 

alla buona riuscita del torneo, grazie anche all’attenta vigilanza di molti. Un 

grazie doveroso va poi agli sponsor e a coloro che hanno gestito il piccolo 

chiosco a fianco della chiesa: “grandi numeri in piccoli spazi”! 

Festa dell’oratorio: So-stare con Te 
Venerdì 23 settembre 
Ore 19.30 tutti i volontari adulti che collaborano in oratorio o in parrocchia sono invitati a 
cena in segno di riconoscenza e ringraziamento per il servizio svolto. La cena è offerta ma 
chiediamo di dare il proprio nome presso la segreteria della Parrocchia o dell’oratorio, entro 
martedì 20 settembre. 
Sabato 24 settembre 
Ore 19 Visione delle foto dei tre turni dei campi estivi in montagna. A seguire apericena. 
Sono invitate in particolare le famiglie dei ragazzi che vi hanno partecipato. 
Domenica 25 settembre 
Ore 9,30 S. Messa con celebrazione del mandato educativo a tutti i catechisti e gli educato-
ri. 
Ore 15 Grande Caccia al Tesoro per le vie di Verano. In premio un weekend a… Sono in-
vitate in particolare le famiglie. Info e iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio. 



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 
 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. 

 Domenica 18 settembre: ore 16 incontro coi ministri straordinari dell’Eucarestia 
presso il salone del Centro Parrocchiale. 

 Domenica 18 settembre: nel pomeriggio OPEN DAY della scuola di musica. 
 Giovedì 22 settembre, ore 21: Commissione Liturgica 
 Da venerdì 23 a domenica 25 settembre: Festa dell’oratorio 
 Martedì 27 settembre, ore 17: S. Messa di inizio dell’anno scolastico. Sono invita-

ti gli studenti e le loro famiglie, e gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. 

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. 

Il primo incontro dei genitori e bambini di 3^ elementare  sarà il 9 otto‐

bre alle 15.30 in oratorio. 


