
Comunità in 
Cammino    

26 settembre 2021-n°30 

Carissimi 
Questo fine settimana in tutta la Diocesi si celebra la Festa di apertura degli 
oratori.  Noi siamo doppiamente in festa:  per il novello diacono,  don Angelo 
Radaelli, per il quale ci siamo preparati e abbiamo pregato in questi giorni; e poi 
perché finalmente si riparte anche con le attività per i ragazzi. 
Per loro si spendono tante persone, che durante la messa delle 9,30 riceveran-
no il mandato educativo davanti a tutta la comunità: cari allenatori, catechisti, 
educatori, la comunità vi ringrazia per la vostra disponibilità e il vostro impe-
gno, oggi sempre più preziosi: ci si mette in gioco per il futuro, per dare un fu-
turo a questa comunità, perché si vuole credere nel futuro. 
Il nostro Arcivescovo ha scritto un messaggio per questa festa, in cui tra le al-
tre cose dice: 

«Conosco un paese dove i fiori sono vanitosi. Fioriscono solo se ci sono 
ammiratori disposti alle esclamazioni: «Guarda che bello! Che meraviglia!». 
Il paese dei fiori vanitosi è rimasto senza fiori. In assenza di ammiratori e 
di applausi, i fiori sono avvizziti. 
Ma io propongo di trapiantare i fiori vanitosi nel paese dove il sole li 
sveglia per fiorire gratis, solo per il gusto di essere vivi. Questo paese si 
chiama oratorio: dove i ragazzi e le ragazze rispondono, ascoltano la 
carezza del sole e si aprono alla vita. Non hanno bisogno di ammiratori, ma 
di un terreno buono per mettere radici e di un’aria pulita per diffondere 
profumo, gratis, solo per il gusto di essere vivi e di ringraziare per il dono 
della vita.» 

Senza tralasciare le difficoltà, oggi vogliamo fare festa perché desideriamo 
creare sempre più un  luogo adatto per i nostri ragazzi, dove ci sia un terreno 
buono, di quelli che fanno fiorire vite e vocazioni, come quella di Angelo e come 
quella di tanti altri veranesi che hanno fatto della loro vita un servizio e un do-
no per gli altri; facciamo festa desiderando che l’aria che si respira nel nostro 
paese sia sempre un’aria pulita, leggera, dove si possa sentire il profumo della 
bellezza e non gli odori sgradevoli di vite sciupate e moribonde. 
Facciamo festa quindi! Ma questa festa diventi un proposito e un impegno per-
ché l’oratorio sia il luogo dove tutto questo può accadere, come già avvenuto in 
passato.  

Don Luca 



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)	

Festa dell’Oratorio (vedere volantino)	

L  27 
S. V  ’P , 

 
M  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	2Pt	1,12‐16;	sal	18;	Lc	18,	28‐30)	

 

M  28 
B  L  M , 

 
M  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	2Pt	1,20‐2,10a;	sal	36;	Lc	18,35‐43)	

 

M  29 
S . M , G  
 R , -

F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Ap	11,19‐12,12;	sal	137;	Col	1,13‐20;	Gv	1,47‐51) 

Ore 21: Consiglio Affari economici della Scuola Materna 

G  30 
S. G , -

    
 

M  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	2Pt	3,1‐9;	sal	89;	Lc	19,37‐40)	

Ore 20,45: incontro di preparazione dei battesimi comunitari 

V  1 
S. T   G  B -

,   -
  , M -

 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	2Pt	3,	10‐18;	sal	96;	Lc	20,	1‐8)	

Inizio	del	mese	missionario	e	del	mese	del	Rosario	

S  2 

S . A   
M   

S. M  O  8,30 - 18.30 ( ) 
(Letture:	Dt	15,	1‐11;	Sal	97;	Ef	2,1‐8;	Lc	5,29‐32)	

	

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

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Dt	6,1‐9;	sal		118;	Rm	13,8‐14a;	Lc	10,25‐37)	

Ore	16:	battesimi	comunitari	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



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. 

Cineforum sull’amore in famiglia 
Venerdì 15 ottobre, alle ore 20,45, presso il salone del centro parrocchiale, pri‐

ma proiezione di un ciclo di film sulla famiglia: l’amore nella coppia, il rapporto ge‐

nitori‐figli, … 

Il primo film è “Figli” (2020) di Giuseppe Bonito, con Paola Cortellesi e Valerio Ma‐

standea. Conduce la serata il prof. e critico cinematografico Matteo Mazza. 

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). 

Incontri di catechesi Preadolescenti e adolescenti 
Gli incontri per i preadolescenti (2^-3^ media) riprenderanno venerdì 8 otto-
bre, alle ore 18. Quelli per gli adolescenti (1^-3^ superiore) martedì 5 ottobre. 

Mese missionario 
Venerdì 1 ottobre inizia il mese missionario: sul prossimo bollettino troverete le ini-
ziative che saranno proposte. Per ora anticipiamo questi appuntamenti: 
Sabato 23 ottobre: Veglia missionaria in Duomo alle ore 20.45. 
Domenica 24 ottobre: Giornata missionaria mondiale. 
Sabato 30 ottobre: nella messa vigilare delle 18,30 si ricorderanno in particolare i 
missionari defunti. 
In fondo alla chiesa potete trovare già i piccoli libretti per la preghiera giornaliera. 



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 

CESTO DELLA SOLIDARIETA' 2021 
Ricordiamo  a coloro che hanno aderito all'iniziativa voluta dall'amico Enrico Barzaghi 
in favore di quelle realtà che danno lavoro a persone in difficoltà, di completare 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 varie cooperative 
che si occupano di commercio equo solidale, onlus, istituti religiosi. Per informazioni 
rivolgersi a Cesare Galimberti (338/3835766) o Misia Colombo (328/6628480). Il 
Gruppo Missionario 

60° Anniversario della Chiesa della Caviana 
Sabato 9 ottobre: ore 20,45 Rosario in Caviana 
Domenica 10 ottobre: Messa ore 10,30. A seguire pranzo in oratorio 
aperto a tutti su prenotazione. È necessario il green pass. 


