
Comunità in 
Cammino    

2 ottobre 2022-n°32 

Ottobre missionario 
La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il suo principale riferimento tematico 

nel messaggio di Papa Francesco, pubblicato il 6 gennaio scorso, che porta il tito‐

lo «Di me sarete testimoni» (At 1,8). Il Papa ci dice: «Come Cristo è il primo inviato, 

cioè missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone fede‐

le” (cfr Ap 1,5), così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di 

Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se 

non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità 

della Chiesa è evangelizzare». 

Se pensiamo al “cammino sinodale della Chiesa italiana” che, nell’anno pastorale 

2022‐2023 prevede un approfondimento della fase di “ascolto” iniziata nel prece‐

dente anno pastorale siamo tutti invitati a “metterci in ascolto” delle vite di tanti 

missionari e del loro “camminare insieme” con le Chiese che sono chiamati a servi‐

re: sono vite che hanno tante cose da dirci, sia come testimonianze personali di fede 

e di servizio all’evangelizzazione, sia come esperienze di Chiese particolari che si 

impegnano a vivere la sinodalità. Le loro esperienze di evangelizzazione sono im‐

portanti anche per le nostre comunità: sono «Vite che parlano»; che parlano di Cri‐

sto risorto e vivo, speranza per tutti gli uomini del mondo. Sull’esempio dei missio‐

nari vogliamo anche noi imparare a far sì che le nostre vite “parlino” e siano, pur 

nella semplicità, una testimonianza del Signore Gesù e del suo amore. 

L’ascolto delle vite dei missionari risvegli in ciascuno di noi il desiderio e la dispo‐

nibilità di partecipare alla missione universale della Chiesa. Rinnoviamo a tutti l’in‐

vito di Papa Francesco nel suo messaggio: «ai discepoli è chiesto di vivere la loro 

vita personale in chiave di missione: sono inviati da Gesù al mondo non solo 

per fare la missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione a loro affidata; 

non solo per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni di 

Cristo». 

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



D  2 
V     

 G   -
 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Is	56,1‐7;	sal	118;	Rm	15,2‐7;	Lc	6,27‐38)	

Ore 16 Battesimi comunitari 

L  3 
B. L  T  

S  
M   

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

(Letture:	Gc	5,7‐11;	sal	129;	Lc	20.9‐19)	

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

M  4 
S. F  ’A  

P  ’I   
F   

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

(Letture:	Sof	2,3;	3,12‐16.16‐17.20;	sal	56;	Gal	6,14‐18;	Mt	11,25‐30)	

Scuola di Teologia per Laici 
Ore 21 Incontro Adolescenti (2006-07-08) 

M  5 
S. F  K  

V   
M   

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

(Letture:	2Tm	1,1‐12;	sal	138;	Lc	20,27‐40)	

Ore 11 Matrimonio Alessia e Manuel 
Ore 16.45 Catechismo 5^ elementare 

G  6 
S. B  

S  
M  F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	2Tm	1,13‐2,7;	sal	77;	Lc	20,41‐44)	

Ore 16.45 Catechismo 4^ elementare 

V  7 
B. V. M   R  

M   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	2Tm	2,8‐15;	sal	93;	Lc	20,45‐47)	

Ore	7.30‐8.30	Adorazione	in	chiesa	parrocchiale	
Ore	17‐18	Adorazione	in	Caviana	

Ore 18 Incontro PreAdolescenti (2009-10) 

S  8 

F  

S. M  O  8,30  - 18,30 (  - L  1935) 
(Letture:	Dt	16,13‐17;	sal	98;	Rm	12,3‐8;	Gv	15,12‐17)	

Confessioni	ore	15‐18	

D  9 
VI     

 G   -
 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	1Re	17,6‐16;	sal	4;	Eb	13,1‐8;	Mt	10,40‐42)	

Ore 15.30 Incontro genitori e bambini di 3^ elementare 
Ore 16.30 Incontro per i ministri straordinari dell’Eucarestia 

 

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) 

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

bre alle 15.30 in oratorio. 

RACCOLTA ROTTAME: SABATO 15 OTTOBRE 

CASTAGNATA: DOMENICA 23 OTTOBRE 
CESTO DELLA SOLIDARIETA' 2022 

Ricordiamo  a coloro che hanno aderito all'iniziativa voluta dall'amico Enrico Bar-

zaghi in favore di quelle realtà che danno lavoro a persone in difficoltà, di comple-

tare 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 reli-

giosi.. GRUPPO MISSIONARIO................ per informazioni Cesare Galimber-

ti.... 338/3835766................Misia Colombo.... 328/6628480 

Varie 
 Domenica 25 settembre la vendita delle torte ha permesso di raccogliere € 989 

da destinare al pagamento dei debiti del NCP. Grazie di cuore a chi le ha prepara-
te, a chi le ha distribuite e a chi ha fatto l’offerta. 

 Lunedì 10 ottobre: ore 16.45 Confessioni per i ragazzi di 1^ media in prepara-
zione alla Cresima; ore 21 Confessioni per i genitori, padrini e madrine. 

 Venerdì 14 ottobre, ore 21: Incontro Animatori dei Gruppi di Ascolto della Pa-
rola. 

 Domenica 16 ottobre, ore 11 e 16: Celebrazione della Confermazione dei ragazzi 
di 1^ media, amministrate dal vicario episcopale don Luciano Angaroni 

 Domenica 16 ottobre: ore 17.45 a Cesano Maderno, Percorso di Teologia per 
giovani. 

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 video, documen‐

tari e film, aperta a tutti, presso il salone del centro parrocchiale, sarà alle 

ore 20,45. Questo il primo 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. 



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 

Ottobre mariano: qualche informazione 
Il mese di ottobre non è solo il mese missionario, ma anche il mese dedicato a Ma‐

ria, in particolare nella forma del Rosario. 

La devozione del “mese di Ottobre” in onore della Beata Vergine Maria del Rosario è 

da attribuirsi al frate domenicano spagnolo p. Giuseppe Moran (+ 1884) che si fece 

zelante promotore presso i vescovi spagnoli di istituire nelle chiese cattedrali e nelle 

parrocchie tale devozione perché si affermasse il Rosario come “mezzo” di evange‐

lizzazione per meditare gli episodi principali del Vangelo che richiamano le verità 

della nostra fede cristiana. Dopo la Spagna, tale devozione si diffuse anche in Fran‐

cia e in Italia, tanto che Leone XIII la raccomandò nel 1883 alla Chiesa universale. 

La volontà di estendere la celebrazione della preghiera del Rosario ad un mese inte‐

ro nasce soprattutto dalla grande affermazione che la stessa ebbe dopo la battaglia 

di Lepanto (7 ottobre 1571) ottenuta, secondo San Pio V, per l’intercessione della 

Madonna invocata con il Rosario.  

La tradizione attribuisce a San Domenico la formulazione del Rosario. Bisogna rico‐

noscere come questa preghiera abbia avuto le sue radici negli Ordini religiosi (in 

primis i Certosini e poi quelli Mendicanti) che promossero preghiere litaniche orali 

(brevi e facilmente da imparare e recitare a memoria) per la maggior parte della 

gente che non sapeva leggere e scrivere.  

Padre Giovanni Calcara, domenicano  

Sotto la tua protezione 

cerchiamo rifugio, 

santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche 

di noi che siamo nella prova, 

ma liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta.  


