
• LUNEDI’ 7: inizio catechesi settimanale 
 
 
 
 

 
 

TELEFONI: 
 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 
 

Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
 
 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it      
   

Sito: www.parrocchiaverano.it 

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 29 SETTEMBRE: V DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO 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 

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE: S. Girolamo - memoria: Gd 1,1-8; 
Sal 138; Lc 20,9-19 Guidami, Signore, sulla vita della vita 
MARTEDI’ 1 OTTOBRE: S. Teresa di Gesù bambino – memo-
ria: Gd 1,17-25; Sal 124; Lc 20,20-26 L’amore del Signore cir-
conda il suo popolo 
MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE: Fil 1,1-7; Sal 91; Lc 20,27-40 Il 
giusto fiorirà come palma 
GIOVEDI’ 3 OTTOBRE: B. Luigi Talamoni – memoria facolta-
tiva: Fil 1,8-25; Sal 111; Lc 20,41-44 Dio ama chi dona con gioia 

VENERDI’ 4 OTTOBRE: S. FRANCESCO D’ASSISI – Pa-
trono d’Italia: Festa: Sof 2,3a-d; 3,12-13.16a-b.17a-
b.20a-c; Sal 56; Gal 6,14-18; Mt 11, 25-30A te, Signore, 
la lode, la gloria e l’onore 

SABATO 5 OTTOBRE: Dt 16,1-8; Sal 98; Eb 11,22-29; Lc 22,7-
16 Il Signore regna nella sua santa città 

DOMENICA 6 OTTOBRE: VI DOMENICA DOPO IL MARTI-
RIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: 1Re 17,6-16; 
Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 Chi spera nel Signore non 
resta deluso 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Carissimi, 
quest’ultima Domenica di Settembre ci immerge in profondità nella vita par-
rocchiale. Ricordo: le celebrazioni delle S. Messe, la colazione equo-solidale, 
il ritiro per i genitori dei cresimandi, l’introduzione ai Gruppi di Ascolto tenu-
ta da don Matteo Crimella. 
 A livello mondiale si celebra la Giornata del Migrante e del Rifugiato. 
 Dal Messaggio di Papa Francesco: 

• Non si tratta solo di migranti: si tratta anche delle nostre paure. 
Le cattiverie e le brutture del nostro tempo accrescono «il nostro ti-
more verso gli “altri”, gli sconosciuti, gli emarginati, i forestieri […]. 

• Non si tratta solo di migranti: si tratta della carità. Attraverso le 
opere di carità dimostriamo la nostra fede (cfr Gc 2,18). E la carità più 
alta è quella che si esercita verso chi non è in grado di ricambiare e 
forse nemmeno di ringraziare. «Ciò che è in gioco è il volto che vogliamo 
darci come società e il valore di ogni vita. 

• Non si tratta solo di migranti: si tratta della nostra umanità.  

• Non si tratta solo di migranti: si tratta di non escludere nessuno. 
Il mondo odierno è ogni giorno più elitista e crudele con gli esclusi. I 
Paesi in via di sviluppo continuano ad essere depauperati delle loro mi-
gliori risorse naturali e umane a beneficio di pochi mercati privilegiati. 

• Non si tratta solo di migranti: si tratta di mettere gli ultimi al pri-
mo posto. Gesù Cristo ci chiede di non cedere alla logica del mondo, 
che giustifica la prevaricazione sugli altri per il mio tornaconto perso-
nale o quello del mio gruppo: prima io e poi gli altri! Invece il vero motto 
del cristiano è “prima gli ultimi!”.  

• Non si tratta solo di migranti: si tratta di tutta la persona, di tut-
te le persone.  

• Non si tratta solo di migranti: si tratta di costruire la città di Dio 
e dell’uomo. In questa nostra epoca, chiamata anche l’era delle migra-
zioni, sono molte le persone innocenti che cadono vittime del “grande 
inganno” dello sviluppo tecnologico e consumistico senza limiti. 

La risposta alla sfida posta dalle migrazioni contemporanee si può rias-
sumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e inte-
grare. Ma questi verbi non valgono solo per i migranti e i rifugiati. Essi 
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esprimono la missione della Chiesa verso tutti gli abitanti delle periferie 
esistenziali, che devono essere accolti, protetti, promossi e integrati. Se 
mettiamo in pratica questi verbi, contribuiamo a costruire la città di Dio 
e dell’uomo, promuoviamo lo sviluppo umano integrale di tutte le persone 
e aiutiamo anche la comunità mondiale ad avvicinarsi agli obiettivi di svi-
luppo sostenibile che si è data e che, altrimenti, saranno difficilmente 
raggiunti. 

 Dunque, non è in gioco solo la causa dei migranti, non è solo di loro 
che si tratta, ma di tutti noi, del presente e del futuro della fami-
glia umana. 

 
 Per il Mese Missionario Straordinario “Battezzati e inviati” presento il 

logo.  
 E’ stata scelta una croce con i colori dei continenti che avvolge tutto il 

mondo. 
 La Croce è lo strumento e il segno efficace della comunione tra Dio e gli 

uomini per l’universalità della nostra missione: è luminosa, piena di colore, 
segno della vittoria e della resurrezione. Il mondo è trasparente, perché 
l’azione di evangelizzazione non ha barriere né confini: è frutto dello Spiri-
to Santo. La carità cristiana e il mondo trasfigurato nello Spirito superano 
le distanze e aprono lo sguardo della nostra mente e del nostro cuore. Le 
parole Battezzati e inviati, che accompagnano l’immagine, indicano i due 
elementi caratteristici di ogni cristiano: il Battesimo e l’annuncio. 

don Giovanni 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 
Su oratorioveranobrianza.oragest.it è possibile iscriversi online alla 
catechesi dei percorsi di iniziazione cristiana e del gruppo dei preadole-
scenti. 
Sul portale Oragest trovate tutte le informazioni nella descrizione dedica-
ta ad ogni singola annata (giorno, orari, ecc..) 
E’ stato attivato in Oratorio un servizio di segreteria per chi avesse 
necessità, 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 modu-
lo di raccolta dati disponibile in Oratorio o sul sito della parrocchia 
www.parrocchiaverano.it 

PROPOSTE PER L’OTTOBRE MISSIONARIO 
 

 Ogni Giovedì ore 20.45 S. Rosario alla Grotta o in chiesa vecchia in caso 
di maltempo 

 
 Ogni Sabato mattina ore 6.30 in chiesa parrocchiale Ufficio delle Let-

ture 
 
 Ogni Sabato dalle 16 alle 18 esposizione Eucaristica 

 
AVVISI 

 

• 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 

• MARTEDI’ 1 OTTOBRE a Besana 1° incontro della Scuola di Teologia per laici 

• MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE ore 17 S. Messa di inizio Anno Scolastico e di Cate-
chismo; è sospesa la S. Messa delle 18 in Caviana 

• GIOVEDI’ 3 OTTOBRE ore 20.30 incontro di preparazione al Battesimo Co-
munitario 

• VENERDI’ 4 OTTOBRE: PRIMO VENERDI’ 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 16.45 catechesi per la 1° media 

• SABATO 5 OTTOBRE:  
 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio dei defunti Leva 1931 
 - Redditio Symboli in Duomo 

• DOMENICA 6 OTTOBRE: 
- ore 9.30 S. Messa con il mandato a catechisti, educatori, allenatori, animatori 
- Festa dell’Oratorio 
- ore 16 Battesimo comunitario 

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 Cari-
tas 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 con-
creta 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 
breve 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 carate-
se. Verranno anche spiegati i requisiti di accesso dei candidati e le mo-
dalità di adesione per le aziende interessate ad ospitare un tirocinante.  

MITICO CORETTO 
Il “Mitico Coretto” riprende le prove a partire da Sabato 5 Ottobre dalle 
15.30 alle 16.30 in Oratorio Maschile. Aspettiamo nuove voci che si unisca-
no a noi! 


