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ORARIO S. MESSE 
 
 
 

Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- da lunedì a venerdì, ore 18 nella chiesa 
“Madonna di Fatima” in Caviana 
- la S. Messa del mercoledì ore 20.45 in 
Oratorio Maschile è sospesa fino a ottobre 

DOMENICA 22 SETTEMBRE: IV DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Pr 9,1-6; 
Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 Gustate e vedete 
com’è buono il Signore 

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE: S. Pio da Pietrelcina - memoria: 
2Pt 1,12-16; Sal 18; Lc 18,28-30 Risuona in tutto il mondo la pa-
rola di salvezza 
MARTEDI’ 24 SETTEMBRE: S. Tecla – memoria facoltativa: 
2Pt 1,20 - 2,10a; Sal 36; Lc 18,35-43 Il Signore è nostro aiuto e 
salvezza 

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE: S. ANATALO E TUTTI I 
SANTI VESCOVI MILANESI – Festa – Liturgia delle ore 
propria Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 Li ha 
coronati di gloria e di onore 

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE: Ss. Cosma e Damiano – memoria 
facoltativa: 2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40 Insegnaci, Signore, a 
contare i nostri giorni 
VENERDI’ 27 SETTEMBRE: S. Vincenzo de’ Paoli – memoria: 
2Pt 3,10-18; Sal 96; Lc 20,1-8 Gioite, giusti, nel Signore 
SABATO 28 SETTEMBRE: S. Venceslao – memoria facoltati-
va; Ss. Lorenzo Ruiz e compagni – memoria facoltativa; B. 
Luigi Monza – memoria facoltativa: Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; 
Lc 5,29-32 Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie 

DOMENICA 29 SETTEMBRE: V DOMENICA DOPO IL MAR-
TIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 56,1-7; Sal 
118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 Signore, conservo nel cuore 
le tue parole 

 
 

 
 

 
 

 

 

Carissimi,  
il primo giorno dell’anno, il primo giorno di scuola, un nuovo Anno Pastorale 
che per la nostra Diocesi inizia l’8 Settembre - Natività della Beata Vergine 
Maria - ci portano a riflettere sul perché e sul come vivere una nuova espe-
rienza pastorale. 
Innanzitutto si viene da una storia che contestualizza persone e scelte. Si 
ripetono proposte e iniziative; ma con quali criteri? 
Nella Lettera Pastorale 2019 - 2020 il nostro Arcivescovo ci ricorda che: 
 Noi viviamo in un tempo di Grazia dove lo Spirito del Signore ci rende 

capaci di amare e trasfigurare la storia in un’occasione propizia: il Regno di 
Dio è vicino, è in mezzo a noi. 

 Attraversare ogni situazione come occasione per la Missione. S. Paolo in 
prigione vive l’essere carcerato come l’occasione per far risuonare il nome 
di Cristo in tutto il Pretorio. 

 Qual è il volto della Chiesa? 

• Una Comunità che dimora nello stupore e continua a vivere la gratitudi-
ne e l’esultanza di Pentecoste 

• La nostra Comunità Diocesana si trova a proprio agio nella storia: 
siamo una presenza operosa, intraprendente, affidabile per molti servizi 
e generosa nell’accogliere le sfide del momento presente  

Lo Spirito rende attenti a trasformare ogni situazione in occasione: den-
tro ogni condizione di vita, dentro ogni situazione, dentro la nostra stes-
sa quotidianità, c’è un’occasione di grazia, un’opportunità per il Vangelo e 
per la carità. 

• La nostra Comunità è sensibile al “forte grido” che protesta contro il 
male, che reagisce all’ingiustizia, che raccoglie il gemito dei poveri, che 
denuncia la prevaricazione dei potenti. 

• La nostra Comunità è invitata ad alzare lo sguardo per contemplare 
“la promessa sposa dell’Agnello”. (La Situazione è occasione pag. 5/12 
Mario Delpini - Arcivescovo di Milano) 

Viviamo questo tempo con immensa gratitudine, fiducia e corresponsabilità. 
don Giovanni 

 

Comunità in 

Cammino    
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PRESENTAZIONE FONDO DIAMO LAVORO 
 

Mercoledì 2 Ottobre dalle ore 18.00 alle 19.30, presso la sede della 
BCC di Carate Brianza (presso la Sala Rossa con ingresso da via Silvio 
Pellico 3), si svolgerà un incontro di presentazione di “Diamo Lavoro”. 
Si tratta del Fondo istituito dall’Arcidiocesi di Milano e gestito dalla Caritas 
Ambrosiana a sostegno di chi sta perdendo il lavoro in questi mesi, per il 
buon esito del quale sono invitati a dare la loro collaborazione concreta 
tutte le realtà del mondo imprenditoriale e del lavoro locali.  
“Diamo lavoro” può diventare un'importante occasione di rilancio del no-
stro territorio, in quanto ha come finalità l'attivazione di tirocini di inseri-
mento lavorativo per giovani inoccupati e per persone disoccupate di bre-
ve periodo. 
L’incontro sarà rivolto principalmente alle aziende del territorio 
del Decanato di Carate alle quali verrà presentato il progetto con i dati 
relativi ai primi 2 anni di attività riferiti in particolare al territorio caratese. 
Verranno anche spiegati i requisiti di accesso dei candidati e le modalità 
di adesione per le aziende interessate ad ospitare un tirocinante.  

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 
A partire da Sabato 21 Settembre su oratorioveranobrianza.oragest.it è 
possibile iscriversi online alla catechesi dei percorsi di iniziazione cristiana e 
del gruppo dei preadolescenti. 
Sul portale Oragest trovate tutte le informazioni nella descrizione dedicata 
ad ogni singola annata (giorno, orari, ecc..) 
E’ stato attivato in Oratorio un servizio di segreteria per chi avesse necessi-
tà, aperto nei seguenti giorni ed orari: 
 Lunedì 30 Settembre, Martedì 1 Ottobre, Giovedì 3 Ottobre e Venerdì 4 

Ottobre dalle 16 alle 18 
 Mercoledì 2 Ottobre dalle 16 alle 16.45 
 
Per chi non fosse ancora registrato su Oragest occorre compilare il modulo di 
raccolta dati disponibile in Oratorio, in fondo alla chiesa o sul sito della par-
rocchia www.parrocchiaverano.it 

ACCOGLIAMO I SEMINARISTI NELLA NOSTRA COMUNITA’ 
Il nostro Oratorio quest’anno è benedetto dalla presenza di ben 3 semina-
risti! 
Due di essi affidataci dal nostro Seminario Diocesano: Amilkar e Gioele 
che sono presenti in Oratorio la Domenica pomeriggio e uno affidatoci dal 
P.I.M.E., Gregorio Baoo, originario del Myanmar, Accolito e Lettore, che si 
sta preparando al diaconato, che starà con noi il Sabato e la Domenica. 

MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 
Papa Francesco sollecita tutta la cristianità a vivere con particolare attenzio-
ne il prossimo mese di Ottobre perché saranno 100 anni dalla Lettera Aposto-
lica di Papa Benedetto XV “Maximum Illud” per rinnovare l’ardore e la passio-
ne motore spirituale dell’attività apostolica di innumerevoli santi e martiri 
missionari. Settimana prossima verranno illustrate le iniziative del Gruppo 
Missionario. 

AVVISI 
 

• SABATO 21 E DOMENICA 22 uscita a Ferrara della Schola Cantorum 

• DOMENICA 22 open day dell’Accademia Musicale dalle 10.30 alle 12.30 

• LUNEDI’ 23 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• MERCOLEDI’ 25 terso incontro “Edu - Care” a Seregno 

• VENERDI’ 27 ore 16.45 catechesi 1° Media 

• SABATO 28: 
 - in Duomo a Milano Ordinazioni Diaconali 
 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia Leva 1967, in particolare in suffragio di Pin 

Fabrizio 

• DOMENICA 29 : 
- Colazione Equo - Solidale a favore della missione di Padre Sergio 
- Ore 9 in Oratorio Maschile don Matteo Crimella introduce i  
Gruppi di Ascolto 
- ore 9.15 in Oratorio Maschile Ritiro genitori della Cresima 

• LUNEDI’ 30 ore 20.45 in Oratorio Maschile incontro per i padrini e madrine 
della Cresima 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Entra ancora, Gesù 

Entra ancora, Gesù, nel nostro cuore 
come nel santuario del Padre tuo e Padre nostro. 
Posa ancora il tuo sguardo 
nei suoi angoli più segreti, dove nascondiamo 
le nostre più gravi preoccupazioni 
e gli affanni più sofferti, 
quelli che tante volte ci tolgono serenità e pace; 
quelli che tante volte ci fanno vacillare nella fede 
e rivolgere il nostro sguardo lontano da te. 
Fa' luce e discerni, purifica, libera 
da ciò che non vorremmo lasciare, ma pure ci opprime! 
Sia casa di lode, di canto e di supplica 
questo povero cuore. 
Sia pieno di luce, aperto all'ascolto, 
ricco solo di te, a lode del Padre. 
Visita ancora, Gesù, le nostre comunità: 
recidi all'insorgere qualsiasi radice di invidia, 
di rivalità, di contesa. 
La tua presenza porti mitezza, umiltà, compassione, 
doni soprattutto la silenziosa capacità di sacrificarci 
gli uni per gli altri. 
Riscrivi nel cuore di ognuno e sul volto di tutti 
le "dieci parole" che declinano l'unico Amore. 


