
Comunità in 
Cammino    

3 ottobre 2021-n°31 

Carissimi 
Con la memoria di santa Teresa di Lisieux, celebrata venerdì scorso, è comin-
ciato il mese di ottobre, mese tradizionalmente conosciuto come il mese mis-
sionario. Pur non essendo mai uscita dal suo convento, santa Teresina è patrona 
delle missioni, perché ha capito quale sia il cuore del vangelo e del suo annuncio: 
l’amore, un amore che l’ha portata a sentirsi vicina ad ogni uomo, senza porre 
nessun confine al proprio cuore. È quello che ci viene detto anche dal vangelo di 
oggi con la parabola del buon samaritano. 
Il tema della prossima giornata missionaria mondiale, che sarà celebrata dome-
nica 23, è “Testimoni e profeti”: tutti siamo invitati a pregare e a riflettere 
sulla missione universale della Chiesa, missione rivolta a tutti gli uomini e a tut-
to l’uomo, nella sua integralità, perché siamo convinti che anche oggi la parola 
di Gesù è la vera lampada che illumina i nostri passi, è la via che ci conduce alla 
vera gioia, è la verità che rende pura e chiara la nostra vita: a questo annuncio 
siamo chiamati anche noi, a partire dalle nostre case. 
La giornata missionaria sarà preceduta dalla Veglia Missionaria, sabato 23, che 
quest’anno è stata unita alla Redditio Symboli, momento di preghiera in cui i 18
-19enni della Diocesi consegnano nelle mani del vescovo la propria regola di vi-
ta. Lo scopo è quello di favorire la promozione tra i giovani di una sensibilità 
missionaria, in particolare nei confronti dei coetanei. 
La Veglia missionaria, dal titolo “Noi non possiamo tacere quello che abbiamo 
visto e udito”, tema del messaggio che Papa Francesco ha scelto per la giorna-
ta missionaria, sarà il momento conclusivo della giornata di sabato 23 e si terrà 
in piazza Duomo a partire dalle 20,45. Siamo tutti invitati a parteciparvi. 
In questo bollettino trovate inoltre le iniziative che sono proposte in particola-
re dal Gruppo Missionario per vivere questo mese: dalla preghiera alle iniziati-
ve di carità con la distribuzione delle mele. 

“O Signore, come hai promesso, rendi profeti noi, tuoi figli e tue figlie! 
Fa’ che ci spinga il vento leggero della quotidianità, 

e ci scuota il fuoco bruciante del tuo Spirito, 
che ci convincerà ad uscire dai nostri chiusi confini… 

Fa’ che ci sforziamo ogni giorno di far crescere giustizia e pace, fraternità e 
condivisione, accoglienza e stupore, doni di vita per l’umanità”. 

Don Luca 



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	

L  4 
S. F  ’A , 

P  ’I  
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Sof	2,3;	3,12‐20;	sal	56;	Gal	6,14‐18;	Mt	11,25‐30)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare	 

M  5 
S. F  K , 

, 
M  . 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Gd	1,17‐25;	sal	124;	Lc	20,20‐26)	

Ore 19,30 Cena e incontro Adolescenti, 18-19enni e giovani con 
Mauro e Sara, dell’Operazione Mato Grosso.  

Ore 20.45 Scuola di formazione teologica per laici 
Ore 21 Incontro dei gruppi di ascolto con l’Arcivescovo sul por-

tale web della diocesi o su Chiesa TV 

M  6 
S. B  

S  
M  . 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Fm	1,1‐7;	sal	91;	Lc	20,27‐40) 

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	 

G  7 
B. V  M   

 R  
M  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Fm	1,8‐25;	sal	111;	Lc	20,41‐44)	

Ore	16.45	Catechismo	1^	media	
Ore 20,30 Rosario Missionario in Chiesa parrocchiale 

V  8 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	1Tm	1,1‐11;	sal	93;	Lc	20,	45‐47)	

Ore	18	Incontro	Preadolescenti	(2^‐3^	media)	e	pizzata	

S  9 

F  
S. M  O  8,30 - 18.30 (  -  1935) 

(Letture:	Dt	16,	1‐8;	Sal	98;	Eb	11,22‐29;	Lc	22,7‐16)	

Ore	20.45	Rosario	alla	Caviana	(60°	anniversario)	

D  10 
6^ dopo il marti-
rio di s. Giovanni 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Is	45,20‐24a;	sal	64;	Ef	2,5c‐13;	Mt	20,1‐16)	

Ore	10.30	S.	Messa	alla	Caviana	per	il	60°	anniversario	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



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

di Ascolto della Parola presso il salone del Centro Parrocchiale. Introdu-
zione del percorso a cura di don Matteo Crimella, che presiederà la mes-
sa delle ore 11. Chi vuole può già acquistare il sussidio. 

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

 Sabato 16 ottobre raccolta rottame 
 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. 

Iniziazione Cristiana 
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 nelle 
due settimane successive). 
Cresime: lunedì 11 ottobre alle ore 21 incontro con i genitori dei ragazzi che 
domenica 24 ottobre riceveranno la Cresima. 

Mese missionario 
Venerdì 1 ottobre inizia il mese missionario: questi gli appuntamenti: 
Giovedì 7: Santo Rosario in chiesa parrocchiale ore 20,30 
Sabato 23: Veglia missionaria in Duomo alle ore 20.45. 
Domenica 24: Giornata missionaria mondiale: “Testimoni e Profeti”. Distribuzione del-
la pagnotta. 
Sabato 30: nella messa vigilare delle 18,30 si ricorderanno in particolare i missionari 
defunti. 
Sabato 30, domenica 31 e lunedì 1 novembre: distribuzione delle mele 
In fondo alla chiesa potete trovare già i piccoli libretti per la preghiera giornaliera. 



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 

Castagnata con l’oratorio! 
Domenica 10 ottobre l’oratorio propone la tradizionale castagnata. 

Ritrovo ore 13,30 piazza mercato con mezzi propri (l’oratorio mette a disposizione i 

pulmini). Iscrizioni in segreteria dell’oratorio (per sapere quante merende preparare!). 

Andiamo a Montevecchia, Cà Soldato, nel Parco Regionale di Montevecchia e della 

Valle del Curone, Località Butto. 

Dopo aver raccolto le castagne, merenda e preghiera. Poi ritorno a Verano. 

Non mancate!!! 

Cineforum sull’amore in famiglia 

Poiché Papa Francesco ha invitato la Chiesa, per questo anno, a ritornare sul‐

la sua esortazione apostolica “Amoris Laetitia”, abbiamo scelto come parroc‐

chia di riprenderla in mano anche noi. Tra le prime cose che proponiamo c’è 

un ciclo di film sulla famiglia, aperto a tutti, presso il salone del centro par‐

rocchiale, alle ore 20,45. Questo il calendario degli appuntamenti: 

Venerdì 15 ottobre: “Figli” (2020) di Giuseppe Bonito, con Paola Cortellesi e 

Valerio Mastandea, sul diventare ed essere genitori.  

Venerdì 19 novembre, “Sorry, we missed you” (2019) di Ken Loach, sul la‐

voro e la crisi della famiglia. 

Venerdì 28 gennaio: “Tutti i santi giorni” (2012) di Paolo Virzì, sulla rela‐

zione di coppia. 

Venerdì 25 febbraio: “Tutto quello che vuoi” (2017) di Francesco Bruni, sul 

rapporto giovane e anziano. 

Venerdì 18 marzo: titolo ancora da decidere. 

Conduce le serate il prof. e critico cinematografico Matteo Mazza. 

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. 
Per tutti i dettagli si veda l’apposito volantino. 


