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La via del vangelo è la pace 
È questo il tema scelto per la celebrazione della giornata diocesana della Cari‐

tas e per la giornata mondiale del povero, che oggi celebriamo.  

Stiamo vivendo un tempo contrassegnato ancora da grande fatica e incertez‐

za. La guerra continua a colpire duramente molti paesi in tutto il mondo e da 

parecchi mesi ormai è alle nostre porte. La Chiesa è convinta che scegliere la 

via del Vangelo è scegliere la via della pace: non è questione di opinioni politi‐

che o di convenienze di vario genere. Non si tratta di populismi o di logiche di 

schieramenti: si tratta solo di seguire la via che Gesù ci ha indicato! L’evange‐

lista Luca (19,41‐44) scrive infatti così: 

“Quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città pianse su di essa 

dicendo «Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, quello che porta 

alla pace! Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni 

in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringe‐

ranno da ogni parte; distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non la‐

sceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui 

sei stata visitata»”.   

Chi non sceglie la pace, si condanna alla guerra, e a tutto quello che la guerra 

comporta: distruzione, carestia, povertà, sofferenza e morte. 

In questa giornata rinnoviamo ancora una volta il desiderio di costruire la pa‐

ce, perché il mondo sia più giusto. Facciamolo con la preghiera e a partire 

dall’impegno contro la povertà e a favore del povero. 

Il gesto del "mandato" che oggi viviamo vuole rendere visibili quei cristiani 

che sono chiamati ad essere segno luminoso e vivo della comunità e che si im‐

pegnano a testimoniare, nelle opere, il Vangelo della carità, attenti al grido di 

chi soffre nel dolore e nella solitudine. La loro presenza deve essere stimolo 

affinché tutta la comunità cristiana cammini sulla strada della prossimità e 

può essere "forza attraente" per molti altri a vivere gesti di amore gratuito 

nei confronti dei più poveri ed esclusi. 

Don Luca 
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S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Dn	7,9‐10.13‐14;	sal	109;	1Cor	15,20‐26.28;	Mt	25,31‐46)	

Giornata	Diocesana	Caritas	
Ore 16 Battesimi comunitari 

Ore	16.30	incontro	per	i	ministri	straordinari	dell’Eucarestia	

L  7 
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S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	Ap	20,1‐10;	sal	148;	Mt	24,42‐44)	

Ore 21 Consiglio Affari Economici Scuola Materna  
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S. M  O  8,00 - 18.00 (C ) 

(Letture:	Ap	21,9‐14;	sal	44;	Mt	24,45‐51)	

Ore 16.45 Catechismo di 3^ elementare 
Ore 19.30 Incontro Adolescenti con cena. Alle ore 20.45 incontro 

per i loro genitori 
Ore 21 Scuola di Teologia per laici 
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S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	1Re	8,22‐23.27‐30;	sal	94;	1Cor	3,9‐17;	Gv	4,19‐24)	

Ore 16.45 Catechismo di 5^ elementare 
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S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ap	22,1‐5;	sal	45;	Mt	25,14‐30)	

Ore 16.45 Catechismo di 4^ elementare 
Ore 19.30 incontro 18-20enni con cena 
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S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Sir	44,16‐23;	sal	83;	1Tm	3,16‐4,8;	Mt	25,31‐40)	

Ore 17 Incontro Jump (2011) 
Ore 18.30 Incontro PreAdolescenti (2009-10) 
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S. M  O  8,30  - 18,00 (   - L  1958,  -

 N  P   V  A ) 
(Letture:	Dt	31,9‐18;	sal	28;	Rm	3,19‐26;	Mc	13,5a.33‐37)	

Confessioni	ore	15‐18	
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(Letture:	Is	51,4‐8;	sal	49;	2Ts	2,1‐14;	Mt	24,1‐31)	

Giornata	Diocesana	di	Avvenire 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 
 Da lunedì 14 a mercoledì 16 novembre: Esercizi Spirituali per 18-30enni a Gius-

sano, Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, ore 20.45. Predica don Isacco Pagani. 
 Domenica 20 novembre: ore 17.45 a Cesano Maderno, Percorso di Teologia per 

giovani. 



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 

Visita delle famiglie in occasione del Natale 
Le benedizioni delle famiglie inizieranno lunedì 7 novembre. Di seguito le vie di questa 
settimana: 

Giorno Vie 

lunedì 7 novembre 2022 DELLE GRIGNE, MORIGIOLA,SAN FRANCESCO D'ASSISI 

martedì 8 novembre 2022 SAN GIUSEPPE E CASCINA 

mercoledì 9 novembre 2022 CADORE (E PRIVATA), ISONZO, MONTESSORI 

giovedì 10 novembre 2022 PIAVE (da 1 a 47) 

venerdì 11 novembre 2022 PIAVE (da 48 a 84) 

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 prossimo appuntamento, con il prof. Matteo Mazza: 

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

Izudin Bajrovic, Boris Ler, Dino Bajrovic, Boris Isakovic, Jasna Djuricic. Gene‐

re Commedia. 

Pellegrinaggio parrocchiale 
Sulle orme di Giovanni Paolo I 

Da sabato 22 a martedì 25 aprile 
Visiteremo tra l’altro Treviso, Belluno, Canale d’Agordo (paese natale del 
Papa): i dettagli del pellegrinaggio, le informazioni e i costi saranno comuni-
cati al più presto. 

Benedizione negozi e attività produttive 
I negozi, le ditte e ogni attività produttiva che volesse ricevere la benedizione (a 

dicembre) può chiamare la segreteria parrocchiale per concordare giorno e ora. 


