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Carissimi 
Il mese di ottobre non è solo il mese missionario, ma anche il mese tradizional-
mente dedicato alla Madonna. In questa domenica, in particolare, festeggiamo i 
60 anni della chiesa della Madonna di Fatima, in Caviana, inaugurata ufficial-
mente la seconda domenica di ottobre del 1961 dall’allora parroco don Riccardo 
Sommaruga. A causa della pandemia i festeggiamenti sono limitati, ma non lo è 
invece l’affetto di molti verso questa piccola chiesa che ha raccolto le preghie-
re e la devozione di tanti, segno dell’affetto sempre rinnovato verso la Madon-
na. 
È doveroso ricordare tutti coloro che hanno contribuito all’edificazione di que-
sto luogo, fin dalle origini, al comitato Caviana e a quanti ancora oggi lo prepa-
rano, lo custodiscono e ne hanno grande cura, ancor più in questo tempo di con-
tinue  e ripetute “sanificazioni”: a tutti loro un grande ringraziamento. 
Chiediamo a Maria di custodire sempre la nostra comunità, di raccoglierla sem-
pre sotto il suo manto: la Vergine raduna ancora oggi i suoi figli e li consola co-
me solo una madre sa fare. Sentiamola ancora e sempre la nostra madre del 
cielo, sicuri della sua protezione e della sua intercessione. 

Don Luca 

Grazie da Mauro e Sara 
"Cari amici di Verano é stato bello passare questa domenica con voi a 

pochi giorni dal ritorno in Ecuador. Avevamo preparato 120 torte, non 

pensavamo di venderle tutte... grazie per la vostra generosità: abbiamo 

raccolto circa € 2.000.  Grazie al gruppo missionario che in questi 14 

anni ci ha sempre sostenuto, grazie a tutta la comunità, è stato bello 

collaborare in questi giorni.  Ripartiamo con la voglia di fare bene an‐

che se con un po' di nostalgia, teniamoci vicini, pregate anche per noi. 

Un abbraccio a tutti. Mauro, Sara Ivano e Rogelio."  



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	

Nel	pomeriggio	Castagnata!	

L  11 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	1Tm	1,12‐17;	sal	138;	Lc	21,5‐9)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare		
Ore 21 incontro con i genitori dei ragazzi della Cresima. 

M  12 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	1Tm	1,18‐2,7;	sal	144;	Lc	21,10‐19)	

Ore 21 Incontro Adolescenti 

M  13 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	1Tm	2,8‐15;	sal	144;	Lc	21,20‐24) 

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	 

G  14 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	1Tm	3,1‐13;	sal	65;	Lc	21,25‐33)	

Ore	16.45	Catechismo	1^	media	
Ore 21 incontro di preparazione dei Gruppi di Ascolto 

V  15 
S. T   G , -

    
,  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	1Tm	3,14‐4,5;	sal	47;	Lc	21,34‐38)	

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

Ore	20.45	Cineforum	sulla	famiglia	

S  16 

B  C  F -
, M  

S. M  O  8,30 - 18.30 (  -  1939) 
(Letture:	Es	40,1‐16;	Sal	95;	Eb	8,1‐2;	Gv	2,13‐22)	

Raccolta	rottame	

D  17 
Dedicazione del 

Duomo di Milano 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Is	26,1‐2.4.7‐8;	54,12‐14a;	sal	67;	1Cor	3,9‐17;	Gv	10,22‐30)	

Ore	16	incontro	con	i	genitori	che	desiderano	iscrivere	i	loro	 igli	al	
I	anno	di	catechismo	in	preparazione	ai	sacramenti	

Ore	17	Incontro	dei	ministri	straordinari	dell’Eucarestia	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



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. 

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). 

Mese missionario 
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. 

Castagnata con l’oratorio! 
Oggi, domenica 10 ottobre l’oratorio propone la tradizionale castagnata. Ritrovo ore 

13,30 in 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!!! 



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 
 Sabato 16 ottobre raccolta rottame 
 Corso in preparazione al matrimonio: le coppie che desiderano partecipare 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. 

Giornate eucaristiche 

Venerdì 29 Ore 8.10 Lodi - S. Messa - Esposizione  

 Ore 16.30 Confessioni per i bambini di 5^ elementare 

 Ore 21 Adorazione comunitaria 

 Ore 15 Ora Nona - Esposizione e preghiera guidata 

Ottobre  Ore 11.45 Ora Sesta - Angelus - riposizione 

 Ore 18 S. Messa - Esposizione 

 Ore 17 Confessioni per i ragazzi delle medie 

 Ore 22 Compieta e riposizione 

Sabato 30 Ore 8.10 Lodi - S. Messa - Esposizione  

Domenica 31  Dopo la messa delle ore 11 Esposizione 

 Ore 16 Adorazione per le famiglie dei bambini del catechismo 

 Ore 18 Vespero e riposizione 

Ottobre  Ore 11.45 Ora Sesta - Angelus - riposizione 

 Ore 15 Ora Nona - Esposizione e confessioni. Adorazione libera per grup-
pi (ministri dell’eucarestia, Caritas, Gruppo missionario, catechi-
ste, CdO, CPP e CAEP, cantori, lettori, adolescenti e giovani...) 

 Ore 17,30 Rosario eucaristico 

 Ore 16.30  Adorazione per le famiglie dei ragazzi delle medie 

 Ore 17 (cioccolata in oratorio) 

 Ore 18.30 S. Messa vigiliare 

Ottobre  Ore 15 Adorazione per adulti 

 Ore 18.30 S. Messa conclusiva 

 Ore 18 Vespero e riposizione 


