
Comunità in 
Cammino    

17 ottobre 2021-n°33 

Carissimi 
Domenica scorsa Papa Francesco ha aperto il cammino verso il Sinodo della 
Chiesa universale che ha per tema proprio il Sinodo stesso, cioè il camminare in-
sieme della Chiesa. A partire dall’incontro evangelico con il giovane ricco, il Papa 
invita a fermarsi su alcuni verbi, il primo dei quali è incontrare. 
“Il Signore non è distaccato, non si mostra infastidito o disturbato, anzi, si fer-
ma con lui. È disponibile all’incontro. Niente lo lascia indifferente, tutto lo ap-
passiona. Incontrare i volti, incrociare gli sguardi, condividere la storia di cia-
scuno: ecco la vicinanza di Gesù. Egli sa che un incontro può cambiare la vita. 
Gesù non andava di fretta, non guardava l’orologio per finire presto l’incontro. 
Era sempre al servizio della persona che incontrava, per ascoltarla. Anche noi, 
che iniziamo questo cammino, siamo chiamati a diventare esperti nell’arte 
dell’incontro, nel prenderci un tempo per incontrare il Signore e favorire l’incon-
tro tra di noi. Un tempo per dare spazio alla preghiera, all’adorazione – questa 
preghiera che noi trascuriamo tanto: adorare, dare spazio all’adorazione –, a 
quello che lo Spirito vuole dire alla Chiesa”. 
Le giornate eucaristiche che vivremo come comunità a fine mese saranno quindi 
l’occasione per rinnovare questo incontro personale e comunitario col Signore. 
Per questo motivo sarà importante esserci: abbiamo previsto momenti sia per 
l’adorazione personale sia come gruppi di servizio nella comunità. Pregare insie-
me sarà un’occasione grande per ravvivare il nostro senso di appartenenza a Cri-
sto e alla Chiesa, universale e particolare (oggi stesso siamo in festa per la De-
dicazione del nostro Duomo di Milano) e per rendere più forte il legame di ap-
partenenza a questa comunità parrocchiale: anche le sfide che ora e sempre la 
attendono dovranno essere affrontate insieme. È ancora il Papa che dice: “Il Si-
nodo è un cammino di discernimento ecclesiale, che si fa nell’adorazione, nella 
preghiera, a contatto con la Parola di Dio, per interrogarci su cosa ci vuole dire 
Dio in questo tempo e verso quale direzione vuole condurci”. 

Don Luca 



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	

L  18 
S. L  F -

 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	1,1‐8;	sal	88;	Col	4,10‐16.18;	Lc	10,1‐9)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare		

M  19 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Ap	1,10;2,1‐7;	sal	7;	Mc	3,13‐19)	

Ore 21 Incontro Adolescenti 

M  20 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Ap	1,10;2,12‐17;	sal	16;	Mc	6,7‐13) 

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	 

G  21 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Ap	1,10;	3,1‐6;	sal	16;	Lc	10,1b‐12)	

Ore	16.45	Catechismo	1^	media:	Confessioni	in	preparazione		
alla	Cresima	

Ore	20.45:	confessioni	per	i	genitori	e	i	padrini/madrine		
dei	ragazzi/e	della	Cresima	

V  22 
S. G  P  II  

  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Ap	1,10;	3,14‐22;	sal	14;	Lc	8,1‐3)	

Ore	17:	preghiera	per	le	scuole	

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

Ore	21:	2°	incontro	dei	Gruppi	di	ascolto	della	Parola	

S  23 

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

(Letture:	Dt	18,9‐14;	Sal	96;	Rm	1,28‐32;	Lc	5,1‐11)	
Ore	17.30	Consegna	della	Regola	di	vita	a	sant’Ambrogio		

Ore	20.45	in	Duomo:	Veglia	Missionaria	

D  24 
I dopo la Dedicazio-
ne, detta del manda-

to missionario 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,30 - 18,30 
(Letture:	At	8,26‐39;	sal	65;	1Tm	2,1‐5;	Mc	16,14b‐20)	

Ore	9,30	e	11,30:	Celebrazione	delle	Cresime	
Ore	16	Incontro	dei	ministri	straordinari	dell’Eucarestia	

Ore	19.30:	incontro	Giovani	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Mese missionario 
Sabato 23: Veglia missionaria in Duomo alle ore 20.45. Attenzione: è necessaria l’iscrizione 
personale attraverso il sito della Diocesi. 
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 i libretti per la preghiera giornaliera. 

Varie 
 Sabato 23 ottobre: Redditio Symboli. I 19 enni e i giovani sono invitati 

dal Vescovo a consegnare la Regola di Vita, presso la Basilica di sant’Am-
brogio, alle ore 17,30. Partenza da Verano alle ore 16. 

 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. 

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. 

Mese di gennaio 2021:  € 4.424,18  Mese di luglio 2021 € 4.604,00 

Mese di febbraio 2021:  € 3.547,49  Mese di agosto 2021 € 2.877,00 

Mese di marzo 2021:  € 4.767.19  Mese di settembre 2021 € 3.714,00 

Mese di aprile 2021 € 3.944.32  Mese di ottobre 2021 € 2.751,00 

Mese di maggio 2021 € 4.596,80  Totale € 38.300.65  

Mese di giugno 2021 €  3.074,67    

Sante Cresime 
Domenica 24 ottobre 73 ragazzi di prima media, accompagnati dalle loro catechiste, 
riceveranno il sacramento della Confermazione, per l’imposizione delle mani di don 
Ivano Valagussa. 
Le messe saranno alle ore 9,30 e 11,30 (non alle 11, come l’orario consueto). 



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 

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 gruppi: 

 15.15 Ministri dell’Eucarestia, Caritas e Gruppo Missionario 

 Ore 16.30  Adorazione per le famiglie dei ragazzi delle medie 

 Ore 17 (In oratorio: castagnata e cioccolata per i più piccoli) 

 Ore 18.30 S. Messa vigiliare 

Ottobre  Ore 15 Adorazione per adulti 

 Ore 18.30 S. Messa conclusiva e benedizione eucaristica 

 Ore 18 Vespero e riposizione 

 15.45 Catechiste, cantori e lettori 

 Ore 17,30 Rosario eucaristico 

 16.15 Consiglio dell’Oratorio, Pastorale e degli Affari Economici 

 16.45 Adolescenti, 18-19enni e giovani 


