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La preghiera del Rosario 
Vorrei  spendere qualche parola sulle tante obiezioni, luoghi comuni, che circolano e 

persistono intorno al Rosario. Talvolta frutto di pregiudizio, talaltra di ignoranza, di 

superficialità o di snobismo culturale, a farle cadere basterebbe l’esercizio di un sa‐

no senso critico. Sta di fatto che esso da secoli continua ad alimentare la vita spiri‐

tuale di milioni di persone, di ogni età ed estrazione culturale; la Chiesa vi fa ricor‐

so nei momenti più difficili della storia e non ci sono Papi che non l’abbiano prega‐

to, riproposto, raccomandato.  

Papa Francesco ha sottolineato che “c’è un segreto per farlo: la semplicità”. Che bel‐

lo! Vuoi vedere che è proprio questa a mancarci? E perciò abbiamo difficoltà a pre‐

gare il rosario? In fondo non c’è niente di complicato: un Padre nostro, dieci Ave 

Maria ed un Gloria al Padre che ci conducono, in punta di piedi, a contemplare i Mi‐

steri, cioè gli avvenimenti principali della vita di Gesù e alcuni momenti salienti del 

coinvolgimento di Maria e dei discepoli, richiamati da brevi frasi.  

Una preghiera semplice, il Rosario: evangelicamente ispirata, chiede a chi la prega 

di educare occhi e cuore allo sguardo, di contemplare Cristo per assimilarne la vita; 

sussurrare a Lui con cuore innamorato, il nostro bene, il bisogno di Lui e della sua 

Salvezza; confidare a Maria la nostra fiducia nella sua potente, materna e tenera in‐

tercessione.  

Una preghiera ripetitiva, sì, com’è ripetitivo, ordinato, puntuale e costante il battito 

del cuore che vive e fa vivere. Ripetitiva e sempre nuova, com’è ripetitivo e sempre 

nuovo il pronunciare parole d’amore a chi si ama, senza per questo stancarsi.  

Vuoi vedere che talvolta il Rosario è un concentrato di “sfide” al nostro esserci ina‐

riditi, distratti, dissipati? Vuoi vedere che il Rosario riassunto e simboleggiato nel 

suo materiale oggetto – la corona – appena lo prendi in mano anche solo per 

“sgranare” qui e lì qualche Ave Maria, diventa una scuola di preghiera e di Vangelo? 

Un percorso di educazione e rieducazione delle parole e dei silenzi, di un cuore che 

pulsa? Vuoi vedere che se ti lasci legare da questa “catena dolce”, Maria scioglie i 

nodi che porti in gola, riannodandoti alle sorgenti del tuo stesso cuore? Del tuo Dio? 

Del tuo prossimo? Vuoi vedere che la semplicità, talvolta derisa, di quest’antica pre‐

ghiera ti restituisce il gusto di un’infanzia spirituale a lungo cercata? 

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

(Letture:	2Tm	2,16‐26;	sal	85;	Lc	21,5‐9)	

Ore 16.45 confessioni in preparazione alla Cresima per i ragazzi 
di 1^ media; ore 20.45 per i genitori, padrini e madrine 
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S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	2Tm	3,1‐9;	sal	35;	Lc	21,10‐19)	

Scuola di Teologia per Laici 
Ore 21 Incontro Adolescenti (2006-07-08) 
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S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	2Tm	3,10‐17;	sal	18;	Lc	21,20‐24)	

Ore 16.45 Catechismo 5^ elementare 
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S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	2Tm	4,1‐8;	sal	70;	Lc	21,25‐33)	

Ore 16.45 Catechismo 4^ elementare 
Ore 19.30 incontro 18-19enni con cena (2003-04-05) 
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S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	2Tm	4,9‐18.22;	sal	140;	Lc	21,34‐38)	
Ore 18,30 Incontro PreAdolescenti (2009-10) 
Ore 21 incontro animatori Gruppi di Ascolto  
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S. M  O  8,30  - 18,30 ( ) 
(Letture:	Es	40,16‐38;	sal	95;	Eb	8,3‐6;	Gv	2,13‐22)	

Confessioni	ore	15‐18	
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S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Is	60,11‐21;	sal	117;	Eb	13,15‐17.20‐21;	Lc	6,43‐48)	

Ore 11 e 16 Celebrazione del sacramento della Confermazione 
Ore 18 percorso di Teologia per giovani a Cesano Maderno 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



RACCOLTA ROTTAME: SABATO 15 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 
 Lunedì 10 ottobre: ore 16.45 Confessioni per i ragazzi di 1^ media in prepara-

zione alla Cresima; ore 20.45 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. 

Castagnata con l’oratorio! 
Domenica 23 ottobre l’oratorio propone la tradizionale castagnata. Ritrovo ore 13,30 

in piazza mercato con mezzi propri (l’oratorio mette a disposizione i pulmini). Iscrizio-

ni 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!!! 

Si ringraziano i rioni Caviana e Madonnina per il generoso contri-
buto offerto per la sistemazione del pavimento del tendone, fatta 
nello scorso mese di maggio. 

Doposcuola  
Sabato 15 ottobre, ore 10-11.30: riprende il doposcuola per i bambini delle 
elementari. 
Stiamo anche pensando ad un doposcuola infrasettimanale per i ragazzi delle 
medie. Se qualcuno fosse disponibile a dare una mano, chieda a don Luca. 



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 

A proposito dell’educare 
Dopo il primo, ecco i successivi appuntamenti. La discussione, a partire da alcuni 

film, aperta a tutti, presso il salone del centro parrocchiale, sarà alle ore 20,45. 

Questo il calendario delle proiezioni: 

Venerdì 11 novembre, “Quo vadis Aida?” (2020) di  Jasmila Zbanic. Con Izudin 

Bajrovic, Boris Ler, Dino Bajrovic, Boris Isakovic, Jasna Djuricic. Genere Com‐

media. 

Venerdì 2 dicembre: “L’acqua, insegna la sete” (Italia, Svizzera, 2020). Di 

Valerio Jalongo. Genere documentario.  

Venerdì 13 gennaio: “A Chiara” (Italia, 2021). di  Jonas Carpignano. Con 

con Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo, Giuseppina Palumbo, Giorgia 

Rotolo. Genere drammatico. 

Venerdì 10 febbraio: “Alla mia piccola Sama” (Gran Bretagna, 2019) di Waad 

Al‐Khateab, Edward Watts. Con con Jasmine Trinca. Genere documentario. 

Venerdì 3 marzo: “Lunana, un villaggio alla fine del mondo” (Buthan, 2019) 

di Pawo Choyning Dorji. Con Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lha‐

mo Gurung, Pem Zam, Sangay Lham. Genere drammatico. 

Venerdì 31 marzo: “C’mon C’mon” (Usa, 2021) di Mike Mills. Con Joaquin 

Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman, Scoot McNairy, Molly Webster. Ge‐

nere drammatico. 

Venerdì 28 aprile: “Noi due” (Israele, Italia, 2020) di Nir Bergman. Con Shai 

Avivi, Noam Imber, Smadi Wolfman, Efrat Ben‐Zur, Amir Feldman. Genere 

drammatico. 

Conduce le serate il prof. Matteo Mazza. 

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. 


