
Comunità in 
Cammino    

24 ottobre 2021-n°34 

“Vieni o Spirito di Amore, e rinnova la faccia della terra; fa che torni tutto ad essere un 

nuovo giardino di grazie e di santità, di giustizia e di amore, di comunione e di pace, così 

che la Santissima Trinità possa ancora riflettersi compiaciuta e glorificata. 

Vieni, o Spirito di Amore, e rinnova tutta la Chiesa; portala alla perfezione della carità, 

dell’unità e della santità, perché diventi oggi la più grande luce che a tutti risplende nella 

grande tenebra che si è ovunque diffusa. 

Vieni, o Spirito di Sapienza e di intelligenza, ed apri la via dei cuori alla comprensione della 

verità tutta intera. Con la forza bruciante del tuo divino fuoco sradica ogni errore, spazza 

via ogni eresia, affinché risplenda a tutti nella sua integrità la luce della verità che Gesù ha 

rivelato. 

Vieni, o Spirito di Consiglio e di Fortezza, e rendici coraggiosi testimoni del Vangelo rice-

vuto. Sostieni chi è perseguitato; incoraggia chi è emarginato; dona forza a chi è imprigio-

nato; concedi perseveranza a chi è calpestato e torturato; ottieni la palma della vittoria a 

chi, ancora oggi, viene condotto al martirio. 

Vieni, o Spirito di Scienza, di Pietà e di Timor di Dio, e rinnova, con la linfa del tuo divino 

Amore, la vita di tutti coloro che sono stati consacrati con il battesimo, segnati del tuo 

sigillo nella confermazione, di coloro che si sono offerti al servizio di Dio, dei Vescovi, dei 

Sacerdoti, dei Diaconi, perché possano tutti corrispondere al tuo disegno, che in questi 

tempi sta realizzando, nella seconda Pentecoste da tanto tempo invocata e attesa”. 

(Invocazione allo Spirito santo di Papa Francesco) 

Avviso orario Ss. Messe 
Da sabato 6 novembre, e per tutto il periodo invernale, le messe festive serali (sabato 
e domenica) saranno alle ore 18 e non alle 18.30. 



D  24 
I dopo la Dedicazione, 
detta del mandato mis-

sionario 

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:	cena	e	incontro	Giovani	

L  25 
B  C  G  

 
M  . 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Ap	4,1‐11;	sal	98;	Lc	9,57‐62)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare		

M  26 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Ap	5,1‐14;	sal	97;	Mc	10,17‐22)	
Ore 19.30 Cena e incontro Adolescenti.  

(A seguire, alle ore 20,45 incontro per i loro genitori) 

M  27 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Ap	6,1‐11;	sal	149;	Mt	19,9‐12) 

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	 

G  28 
S . S   G  

A  
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	1,12‐14;	sal	18;	Ef	2,19‐22;	Gv	14,19‐26)	

 

V  29 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	Ap	8,1‐6;	sal	94;	Mt	10,40‐42)	

Giornate	eucaristiche	
Ore	18	Incontro	Preadolescenti	(2^‐3^	media)	con	cena.		

(A seguire, alle ore 20,45 incontro per i loro genitori) 

S  30 

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

(Letture:	Dt	28,1‐14;	Sal	97;	Ef	4,11‐16;	Mt	16,24‐27)	

Giornate	eucaristiche	

D  31 
II dopo la Dedicazione 
La partecipazione delle 

genti alla salvezza 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	Is	56,3‐7;	sal	23;	Ef	2,11‐22;	Lc	14,1a.15‐24)	

Notte	dei	santi	a	Milano	per	gli	adolescenti	
Giornate	eucaristiche	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Mese missionario 
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 

Varie 
 Raccolta rottame: sono state raccolte 9.42 tonnellate di materiale, per un 

totale pari a € 1.020. Grazie a tutti coloro che hanno provveduto alla rac-
colta, a chi ha messo a disposizione i mezzi, e a chi ha donato il rottame! 

 Da lunedì 1 a venerdì 5 novembre le messe serali delle ore 18 non saran-
no celebrate nella Chiesa della Caviana ma in Chiesa Parrocchiale. Ricor-
dando i defunti delle diverse vie di Verano, vogliamo infatti dare a tutti 
la possibilità di parteciparvi, visti i limitati spazi (ancor più ristretti per 
via del Covid) della Chiesa della Caviana. 

 Domenica 7 novembre: Giornata Diocesana Caritas 
 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. 

Con la 1^ domenica di Avvento, 15 novembre, i bambini di 3^ e 4^ elemen-
tare sono invitati a vivere la Messa delle 9,30 in modo particolare: si ritrove-
ranno infatti nel salone del Centro Parrocchiale dove Elena e le catechiste li 
coinvolgeranno nella liturgia della Parola. All’offertorio entreranno in chiesa 
in processione e prenderanno parte alla celebrazione con il resto della comu-
nità. 

Lunedì 1 novembre 
Ss. Messe ore 8—9.30—11—18.00 

Ore 15 Vespero e processione al cimitero 

Martedì 2 novembre 
Ss. Messe ore 6.30—8.30 in Chiesa parrocchiale; ore 10 al cimitero;  

Ore 15 Rosario al cimitero 
Ore 18.00 S. Messa in Chiesa parrocchiale. 



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 


