
 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 
 
 

Feriali: ore 8.30 in parrocchia; ore 

18 in Caviana  
 

 

 

 

 

 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio 
Maschile 

 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 28 SETTEMBRE: V DOMENICA DOPO IL MARTI-

RIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Dt 6,4-12; Sal 17; 

Gal 5,1-14; Mt 22,34-40 Amo il Signore e ascolto la sua paro-

la 

LUNEDI’ 29 SETTEMBRE: Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE 

e RAFFAELE Festa: Ap 11,19 -12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 

1,47-51 A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli 

MARTEDI’ 30 SETTEMBRE: S. Girolamo - memoria: Gc 5,12-20; Sal 

92 (91); Lc 20,20-26 

Il giusto fiorirà come palma 

MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE: S. Teresa di Gesù Bambino - memoria: 

2Tm 1,1-12; Sal 139 (138); Lc 20,27-40 Tu, o Dio, conosci il mio cuore 

GIOVEDI’ 2 OTTOBRE: Ss. Angeli Custodi - memoria: 2Tm 1,13-

2,7; Sal 78 (77); Lc 20, 41-44 Dite alla generazione futura le meravi-

glie del Signore 

VENERDI’ 3 OTTOBRE: Beato Luigi Talamoni – memoria facoltativa: 

2Tm 2,8-15; Sal 94 (93); Lc 20, 45-47 Beato l’uomo che tu istruisci, 

Signore 

SABATO 4 OTTOBRE: S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’I-

talia: Sof 2,3a-d; 3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 57 (56); Gal 

6,14-18; Mt 11,25-30 A te, Signore, la gloria e l’onore 

DOMENICA 5 OTTOBRE: VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE Gb 1,13-21; Sal 17 (16); 

2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10 Volgiti a me, Signore, ascolta la mia 

preghiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi, 

oggi, Domenica 28 Settembre, con la presenza del nostro Diacono don Marco, 

ricordiamo la cosiddetta Giornata del Seminario. In concomitanza con l’inizio 

di un nuovo anno di Seminario si vuole sensibilizzare le parrocchie su questa 

realtà educativa. Il Seminario è luogo privilegiato perché forma i nuovi sacer-

doti. Per chi ancora non lo sapesse la Diocesi di Milano ha nel Seminario di Ve-

negono l’unico Seminario per le classi di teologia, mentre ci sono alcune realtà 

parrocchiali per accogliere ragazzi fino alle superiori che manifestano desideri 

di verifica vocazionale. 

 L’inizio dell’attività oratoriana: l’Oratorio come del resto tutte le realtà 

educative, hanno subito e stanno subendo diverse trasformazioni. Resta pe-

rò luogo di incontro, luogo di formazione e di ricreazione. Luogo sì, ma più 

ancora un’appartenenza e uno stile cristiano aperto a tutti anche se non uni-

co e non esclusivo: riconoscersi e camminare insieme condividendo. Non 

esente da limiti e anche da errori, necessita più che di teorie, di persone 

appassionate che sappiano prendersi a cura la crescita dei ragazzi e come 

ha ricordato Papa Francesco “che sappiano perdere tempo per loro e con 
loro”. 

 

 L’inizio della catechesi settimanale: non è il supplizio o il peso mortifican-

te di una “cosa” in più, ma l’incontro con Gesù nella Chiesa. La giusta visione 

e la giusta motivazione fanno la differenza perché non è lascia passare per i 

Sacramenti ma essere introdotti in una vita cristiana contrassegnata anche 

dalla celebrazione dei Sacramenti. L’importanza della catechesi nella vita di 

un ragazzo dipende dalle scelte della famiglia e come si considera la vita 

cristiana. Una catechesi sganciata dalla Messa domenicale e dal resto della 

vita parrocchiale, corre il rischio di ridursi ad una “tassa religiosa” che pri-

ma finisce meglio è. Tanti purtroppo la pensano così! 
 

 Grazie a tutti coloro che nelle diverse modalità favoriscono la vita della Co-

munità. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino  
28 Settembre-N°39 

 

 

Verano Brianza 



 

 

Festa di apertura degli oratori 
È la festa che presenta ai ragazzi, 

alle loro famiglie e alla comunità il 

tema dell’anno oratoriano 2014-

2015. Quest’anno ci sforzeremo di 

realizzarla puntando a tutti quei par-

ticolari che facciano trasparire lo stile 

comunitario dei nostri oratori. 

La proposta «Solo insieme» mette 

in gioco la vita di relazione, di acco-

glienza, di reciproca stima e di servi-

zio verso i più giovani che emergono 

da una comunità reale e concreta, 

che si raduna nel nome del Signore per «stare con lui». La Festa di 

apertura degli oratori rende manifesto tutto quello stile che poi mette-

remo in pratica durante l'anno. 

Prevista in calendario per domenica 28 settembre, la Festa darà il 

tenore di tutte le attività e le relazioni che sapremo costruire. 

Per questo, punteremo a presentare un volto di comunità che abbia 

lo stile di Gesù e che quindi sia accogliente, amorevole verso ogni 

persona, con una predilezione verso i più piccoli e con un’apertura al 

mondo che si rinnova perché è condivisa da tutti coloro che sono chia-

mati dal Signore Gesù e credono in Lui. 

 Non si tratta di costruire una festa sopra le righe ma di mostrare, so-

prattutto ai ragazzi e alle loro famiglie, quello che realmente siamo e 

ci sforziamo di essere «insieme» e di manifestare la gioia che abbiamo 

trovato nello «stare con il Signore». Dimostreremo nella semplicità ma 

anche nell’entusiasmo della festa che è il comandamento dell’amore 

che ci spinge e fa del nostro oratorio l’espressione della cura che la 

Chiesa - attraverso le comunità educanti - vuole avere verso le giovani 

generazioni. 

Ogni cosa che faremo insieme quest’anno ci spingerà a condurre i ra-

gazzi ad incontrare il Signore affinché «rimangano nel suo amore». 

Diamo il benvenuto a Elena Vitali dell’Istituto delle Ausiliarie Dioce-

sane che è stata destinata nella nostra comunità per continuare una 

collaborazione che prosegue ormai da alcuni decenni. 

AVVISI 

 LUNEDI’ 29 ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 5° elementare 

 MARTEDI’ 30 ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 1° media 

 GIOVEDI’ 2 OTTOBRE: 

 - preghiera di inizio anno scolastico bambini Scuola dell’Infanzia 
 - ore 20.30 in casa parrocchiale preparazione Battesimo Comunitario 

 - ore 21 in Oratorio Femminile Gruppo Missionario S. Rosario 

 VENERDI’ 3 OTTOBRE: Primo Venerdì del mese 

 - Adorazione Eucaristica dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in parroc-

chia, dalle 17 alle 18 in Caviana 
 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 4° elementare 

 DOMENICA 4 OTTOBRE: 

 - ore 9 in Oratorio Femminile presentazione della proposta di quest’anno per i 

Gruppi d’Ascolto con don Matteo Crimella 
 - ore 9.30 durante la S. Messa presentazione dei ragazzi di 3° elementare 

 - ore 16 Battesimo Comunitario 

 

I GRUPPI DI ASCOLTO 

Nel 2009 hanno avuto inizio, nella nostra Parrocchia, i Gruppi di Ascolto 

della Parola. Un Gruppo di Ascolto (GdA) è formato da circa dieci perso-

ne che si incontrano, una volta al mese, in una casa ospitante per met-

tersi in ascolto della Parola di Dio leggendo un brano della Bibbia, cer-

candone insieme il significato, meditando e pregando insieme seguendo 

la prassi della lectio divina che - come ha scritto S. Giovanni Paolo II – 

“fa cogliere nel testo biblico la parola viva che interpella, orienta, pla-

sma l’esistenza” (Novo millenio ineunte, 39). Nella nostra Parrocchia 

sono attivi 16 Gruppi di Ascolto con circa 170 partecipanti e 20 anima-

tori e dallo scorso anno è attivo anche un gruppo giovani.  

Domenica 5 ottobre alle ore 9, in oratorio femminile, Don Matteo 

Crimella, biblista diocesano, terrà un incontro introduttivo sui capitoli 

del Vangelo di Marco che verranno letti e meditati quest’anno. L’incon-

tro è rivolto a tutti i partecipanti dei GdA ed è aperto a chi è interessato 

a conoscere ed intraprendere questo cammino di fede e di conoscenza 

della S. Scrittura. Chi desiderasse entrare a far parte di un GdA è il ben-

venuto e può contattare i Sacerdoti o la segreteria parrocchiale. 

Mercoledì 8 Ottobre ore 20.45 in Oratorio Maschile S. Mes-

sa e incontro per la “Comunità Educante” rivolto a genitori, 

nonni, catechisti, allenatori, educatori, animatori, inse-

gnanti.... 


