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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;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 30 SETTEMBRE: V DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSOREDt 6,1-9; 
Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37 Beato chi cammina 
nella legge del Signore 

LUNEDI’ 1 OTTOBRE: S. Teresa di Gesù Bambino – memoria 
Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20,9-19 L’anima mia è rivolta al Signore 
MARTEDI’ 2 OTTOBRE: Ss. Angeli Custodi - memoria: Gc 
5,12-20; Sal 91; Lc 20,20-26 
Il giusto fiorirà come palma 
MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE: B. Luigi Talamoni – memoria fa-
coltativa: 2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40 Tu, o Dio, conosci 
il mio cuore 

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE: S. FRANCESCO D’ASSISI, patro-
no d’Italia: Sof 2, 3a-d; 3,12-13; 16a-b; 17a-b; 20a-c; Sal 
56; Gal 6,14-18; Mt 11, 25-30 A te, Signore, la lode, la 
gloria e l’onore 

VENERDI’ 5 OTTOBRE: 2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47 Bea-
to l’uomo che tu istruisci, Signore 
SABATO 6 OTTOBRE: S. Bruno – memoria facoltativa: Dt 
16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17 Esaltate il Signore, 
nostro Dio 

DOMENICA 7 OTTOBRE: VI DOMENICA DOPO IL MARTI-
RIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE Is 45,20-24a; 
Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16 Mostraci, Signore, la tua 
misericordia 

 
 
 
 
Carissimi, 
Domenica 30 Settembre in Diocesi sarà la Festa di Apertura degli Oratori 
con lo slogan “Via Così” per esprimere la volontà di tradurre per i ragazzi la 
Lettera Pastorale dell’Arcivescovo “Cresce lungo il cammino il suo vigore”. 
Tutta l’attenzione è riposta sull’aspetto educativo perché l’Oratorio è servi-
zio alla crescita non solo per i ragazzi ma per la comunità che si coinvolge 
nella crescita dei più piccoli.  
Quando si parla dei lavori in atto non si parla di Oratorio ma di Centro Par-
rocchiale dove rimane prioritaria l’attenzione ai ragazzi ma non solo. Sarà 
uno spazio da vivere, animare, condividere anzitutto con la presenza. 
Ciascuno di noi che è cresciuto in oratorio come luogo naturale di incontro 
ha tanti motivi di riconoscenza a sacerdoti e laici.  
Ora si tratta di unire le forze, leggere il presente, proporre quanto serve 
per incontrare il Signore, incontrarci tra di noi e offrire delle opportunità 
da condividere. 
Una bella espressione di Papa Francesco sull’educazione che faccio mia reci-
ta: “Educare è alimentare il fuoco e non adorare le ceneri”. 
Lo Spirito del Signore, che è Spirito di vita e di speranza ci accompagni.  
Riporto il decalogo dell’Arcivescovo che ha fatto conoscere dopo aver bene-
detto tutte le persone, preti, diaconi, consacrati/e, educatori, animatori, 
volontari e collaboratori. 
 

Nel 1957 l’Arcivescovo Giovanni Battista Montini per l’apertura degli oratori 
ha scritto un apprezzato messaggio e vi ha inserito un “decalogo degli orato-
ri”. Mi sono detto: chi sa se anch’io sono capace di scrivere un decalogo. Per-
ciò ho tentato: 
1. L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via della vita. 
2. L’oratorio è la casa dove la Comunità educante accompagna le giovani ge-
nerazioni sui cammini della fede, della speranza, della carità. 
3. L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e per vivere lieti i 
giorni feriali. 
4. L’oratorio non basta a se stesso: accoglie le proposte che la Diocesi offre 
tramite la FOM, vive un rapporto necessario con la Parrocchia, la Comunità 
Pastorale, le proposte diocesane e il Decanato. 
5. L’oratorio è per rivelare che la vita è una vocazione. Tutti sono in cammino 
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verso la stessa meta, ma non tutti percorrono la stessa strada. 
6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, ma diversa è la via dei piccoli 
e quella dei grandi, diversa la via dei ragazzi e quella delle ragazze. L’oratorio 
offre per ciascuno una proposta adatta. 
7. L’oratorio insegna che si possiede veramente solo quello che veramente si 
dona. 
8. L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, tu non sei il centro del mondo, 
tu non sei fatto per morire, tu non vivi solo per te stesso. 
9. L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si favorisce il convergere 
di tutte le forme di attenzione educativa presenti nel territorio: i gruppi cri-
stiani, la scuola, le associazioni sportive, i gruppi culturali, musicali, teatrali, 
per l’unità nella pluralità. 
10. L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’oratorio educa ragazzi, adole-
scenti per introdurre alla giovinezza cristiana, tempo di responsabilità da vi-
vere negli ambienti adulti, portando a compimento la propria vocazione. 

don Giovanni 

 
AVVISI 

• DOMENICA 30 SETTEMBRE: 
    - ore 9 in Oratorio Maschile ritiro genitori dei Cresimandi 
 - ore 11 S. Messa e mandato a catechisti, educatori, allenatori 
 - FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO: ore 14.30 accoglienza, preghiera e 

giochi in Oratorio Maschile; ore 16 merenda per tutti 

• LUNEDI’ 1 OTTOBRE ore 21 incontro genitori di 5° elementare 

TOMBA DEI SACERDOTI VERANESI 
E’ un po’ di tempo che sto pensando di riordinare in cimitero lo spazio de-
dicato ai sacerdoti defunti. Avendo avuto la condivisione del Consiglio Pa-
storale Parrocchiale ho interpellato l’Amministrazione Comunale. Siamo 
giunti a questo accordo: la parrocchia cede lo spazio della tomba di don 
De Micheli e l’Amministrazione realizza 4 spazi dietro la cappella Taglia-
bue ove riporre la salma di don De Micheli e predisporre per eventuali sa-
cerdoti che desiderassero essere sepolti a Verano. Per il monumento, se 
sarà possibile, recupereremo e puliremo quello già esistente. 
Il tutto per avere una tomba dei sacerdoti. 
Un grazie riconoscente a quanti non hanno mai interrotto la cura e il de-
coro della tomba di don De Micheli, cura che auspico possa continuare 
anche per il futuro.  
L’intervento sarà realizzato nelle prossime settimane, previa comunicazio-
ne. 

MOSTRA SU PAOLO VI 
Chi avesse del materiale su Paolo Vi che potrà essere utilizzato per allestire 
la mostra, lo può consegnare a Enio Bonacina. 

• MARTEDI’ 2 OTTOBRE: 
- ore 17 in chiesa parrocchiale S. Messa di inizio anno di catechesi e anno sco-
lastico 
- ore 20.45 Consiglio Affari Economici della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 

• MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE: 
- ore 20.45 riprende la S. Messa in Oratorio Maschile e da questa settimana è 
sospesa al Mercoledì la S. Messa delle ore 18 in Caviana 
- ore 21 in Oratorio Maschile incontro con don Francesco Scanziani e coniugi 
Ferrario sull’”Amoris Letitia” di Papa Francesco aperto a tutte le coppie 

• GIOVEDI’ 4 OTTOBRE ore 20.30 in casa parrocchiale preparazione ai Battesi-
mi 

• VENERDI’ 5 OTTOBRE: PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
- Adorazione Eucaristica dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in parroc-
chia e dalle 17 alle 18 in Caviana 
- ore 21 incontro con Padre Dario Bossi Missionario Comboniano 

• SABATO 6 OTTOBRE:  
 - ore 18.30 S. Messa vigilare Leva 1936 
 - in Duomo a Milano Redditio Symboli per 18-19enni e giovani 

• DOMENICA 7 OTTOBRE: 
 - ore 9 in Oratorio Maschile don Matteo Crimella introduce i Gruppi di Ascolto 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 
 

3 - 28 OTTOBRE 2018 

 ISCRIZIONI ALLA CATECHESI 
(dalla seconda elementare alla terza media)  

 

Compilando l’apposito modulo da ritirare in fondo alla chiesa e, conse-
gnandolo in oratorio nei seguenti giorni e ai seguenti orari:  
 

LUNEDÍ 1 OTTOBRE dalle 16.00 alle 18.00  
 

MARTEDÍ 2 OTTOBRE dalle 16.00 alle 16.45  
(alle 17.00 S. Messa di inizio anno scolastico)  
 

MERCOLEDÍ 3 OTTOBRE dalle 16.00 alle 18.00  
 

GIOVEDÍ 4 OTTOBRE dalle 16.00 alle 18.00  
 

VENERDÍ 5 OTTOBRE dalle 16.00 alle 18.00  
 

SABATO 6 OTTOBRE dalle 16.00 alle 18.00  
 

DOMENICA 7 OTTOBRE dalle 16.00 alle 18.00 


