
Comunità in 
Cammino    

18 settembre 2022-n°30 

Giornata per il seminario 

Preghiera per le vocazioni 
 

Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che ciascuno di noi sia vivo,  

ti preghiamo per il nostro Seminario.  

Fa’ che i seminaristi sperimentino  

che tutto ciò che tu tocchi diventa giovane,  

diventa nuovo, si riempie di vita!  

Ti preghiamo per le nostre comunità:  

ricche di un lungo passato  

possano sempre rinnovarsi e tornare all’essenziale  

per essere luogo di incontro con Te,  

compagno e amico dei giovani.  

Ti preghiamo per i giovani  

che sono alla ricerca della loro vocazione:  

possano guardare alla loro vita  

come a un tempo di donazione generosa,  

di offerta sincera, di sequela a Te.  

Amen  

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  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 

L  19 
F  

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

(Letture:	1Pt	5,1‐14;	sal	32;	Lc	17,26‐33)	

Ore 16.45 Inizia il catechismo in preparazione alla Cresima per i 
ragazzi di 1^ media 

M  20 
S. A  K   P  

C ,  ,  
M   

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

(Letture:	Gc	1,1‐8;	sal	24;	Lc	18,1‐8)	
 

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)	
 

G  22 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gc	1,19‐27;	sal	36;	Lc	18,18‐23)	

Ore 21 Commissione liturgica 

V  23 
S. P   P  

S   
M   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gc	2,1‐9;	sal	81;	Lc	18,24‐27)	

Festa dell’oratorio 
Ore 19 Breve momento di preghiera in chiesa per tutti i volonta-

ri . A seguire cena presso il tendone 

S  24 

S. T  
V    

M  

S. M  O  8,30  - 18,30 ( ) 
(Letture:	Dt	14,22‐29;	sal	96;	1Cor	9,13‐18;	Lc	12,32‐34)	

Confessioni	ore	15‐18	

Festa dell’oratorio	

D  25 
IV     

 G   -
 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Pr	9,1‐6;	sal	33;	1Cor	10,14‐21;	Gv	6,51‐59)	

Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 
Festa diocesana di apertura degli oratori 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



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. Lunedì 26 settembre, ore 21, incontro dei genitori, 

padrini e madrine con Mons. L. Angaroni, che amministrerà la Cresima. 

Le iscrizioni per la 4^ e la 5^ a partire dal 19 settembre 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. 

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 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 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. Alle 19 in chiesa un breve momento di preghiera. 
Sabato 24 settembre 
Ore 19,30 Visione delle foto dei tre turni dei campi estivi in montagna. A seguire aperice-
na. 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, gli allenatori  
e gli educatori. 
Ore 14.30 Grande Caccia al Tesoro per le vie di Verano. In premio un weekend a… Sono 
invitate in particolare le famiglie. Info e iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio. 

Per tutti i dettagli, vedere il volantino completo 



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 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. 
 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. 

Ad oggi, le offerte delle buste raccolte ogni seconda domenica del mese per saldare i debiti relativi 
al Centro Parrocchiale sono pari a: 

 
 
 
 
 
 

Un grazie a tutti per la generosità che 
state dimostrando.  
L’auspicio è di riuscire, attraverso la 
busta mensile, a coprire almeno le rate 
del mutuo a quindici anni attualmen-
te in essere, pari ad € 51.000 annui. 

Gennaio 2022 € 3.199,00 

Febbraio 2022 € 4.045,80 

Marzo 2022 €  3.759,17 

Aprile 2022 € 4.079,57 

Maggio 2022 € 3.672,00 

Giugno 2022 €  3.203,77 

Totale € 31.762,18 

Agosto 2022 € 2.776,87 

Luglio 2022 € 3.064,00 

Settembre 2022 € 3.962,00 

A proposito dell’educare... 
Si sente da più parti parlare di “emergenza educativa”, si ragiona sulla neces‐

sità di “alleanze educative”… per queste e tante altre ragioni, quest’anno, ab‐

biamo pensato di organizzare delle serate a tema, attraverso la visione di al‐

cuni film, di incontri e altro ancora, allo scopo di confrontarci e di affrontare 

la “questione educativa”. La discussione, a partire da alcuni film, aperta a tut‐

ti, presso il salone del centro parrocchiale, sarà alle ore 20,45. Questo il pri‐

mo appuntamento, con il prof. Matteo Mazza: 

Venerdì 7 ottobre:  “The specials, fuori dal comune”  (Francia,  2019) 

di   Olivier Nakache, Eric Toledano, con Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène 

Vincent, Bryan Mialoundama, Alban Ivanov. Genere Commedia. 


