
 - ore 17 S. Messa con don Luca, nuovo parroco, per l’inizio dell’anno scolastico e 
di catechesi; siamo tutti invitati 

• SABATO 3 OTTOBRE ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1936 

• DOMENICA 4 OTTOBRE: L’Arcivescovo propone di caratterizzare questa Do-
menica come “Domenica dell’Ulivo” quale segno per un annuncio di pace, di 
ripresa fiduciosa, di augurio per tutte le case 

- ore 9 presso il Centro Parrocchiale don Matteo Crimella presenta i 
Gruppi di Ascolto di quest’anno 

- ore 16 Battesimo Comunitario  

 

TELEFONI 
 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 
 
 
 

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 - 10.30 - 18.30. 
 

Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- ore 18.00 “Madonna di Fatima” in 
Caviana (escluso mercoledì e sabato);  
- mercoledì ore 20.30 in chiesa parroc-
chiale. 

DOMENICA 27 SETTEMBRE: V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-
14; Mt 22,34-40 Ama il Signore e ascolta la sua parola 

LUNEDI’ 28 SETTEMBRE: S. Venceslao – memoria facoltativa; Ss. 
Lorenzo Ruiz e compagni – memoria facoltativa; B. Luigi Monza – me-
moria facoltativa: Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20,9-19 L’anima mia è rivolta 
al Signore 

MARTEDI’ 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 

MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE: S. Girolamo – memoria: 2Tm 1,1-12; Sal 
138; Lc 20,27-40 Tu, o Dio, conosci il mio cuore 

GIOVEDI’ 1 OTTOBRE: S. Teresa di Gesù Bambino - memoria: 2Tm 
1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44 Dite alla generazione futura le meraviglie 
del Signore 

VENERDI’ 2 OTTOBRE: Ss. Angeli custodi - memoria: 2Tm 2,8-15; 
Sal 93; Lc 20,45-47 Beato l’uomo che tu istruisci, Signore 

SABATO 3 OTTOBRE: B. Luigi Talamoni – memoria facoltativa: Dt 
16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17 Esaltate il Signore, nostro Dio 

DOMENICA 4 OTTOBRE: VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-
15; Lc 17,7-10 Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissimi, 
guardando il calendario, questo foglio settimanale potrebbe essere per me 
l’ultimo, in quanto don Luca ed io saremo il 2 Ottobre dal Vescovo per le 
nuove destinazioni. Non è alcun discorso “della corona” ma alcune conside-
razioni da condividere. 

• Gv 4,37- 38: “Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno mie-
te. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato; altri 
hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro”. Sono arrivato al 
termine del 2007 inserendomi in una comunità che non  conoscevo e che 
non avevo scelto, ma che altri (don Peppino, don Riccardo Sommaruga, don 
Ambrogio De Micheli con i rispettivi coadiutori) avevano fatto crescere. 

 

• Mt 19,29: Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, 
o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto 
e avrà in eredità la vita eterna. Ho ricevuto tutto questo; spero viva-
mente nella vita eterna. Non mi è mai mancato niente: dalla stima, alla fi-
ducia, alla generosa collaborazione di molti, alla “schiscetta” dei viveri che 
diverse persone settimanalmente con abbondanza hanno recapitato, alla 
pulizia che facevano mia sorella e mio fratello. 

 

• La consapevolezza del tanto ricevuto mi porta a una gratitudine sin-
cera e riconoscente. Fate parte di me perché sono le relazioni che arric-
chiscono. Mi avete fatto maturare nella dimensione sacerdotale attraver-
so il Ministero, in particolare la Celebrazione Eucaristica e  il Sacramento 
della Riconciliazione. Ho sempre trovato le porte delle vostre case aper-
te; e a tanti inviti non sono riuscito ad essere presente, non perché non 
fossero graditi. 

 

• Oltre a chiedere scusa per le mancanze e per le inadempienze, è giusto 
che ora vi dica come nei primi anni di permanenza  a Verano la questione 
Nuovo Centro Parrocchiale mi aveva schiacciato e avevo pensato di chie-
dere il trasferimento. Dentro questi pensieri c’è sempre stato un gesto, 
un episodio, un incontro che mi ha incoraggiato a proseguire. Ora per 
quello che è stato realizzato c’è ancora il tremore che le scelte fatte sia-
no state le più opportune. Quante volte si devono fare i lavori perché ti 
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soddisfino? 

• Questi sei mesi ci hanno legato ancora di più e non sapete più cosa fare per 
starmi vicino e non lasciarmi senza affetti famigliari. Sono presenze che si 
avvertono e penso a coloro che sono realmente soli. 

 

• Nella fatica del cambio, un sacerdote mi ha ricordato che in una nuova de-
stinazione si allarga la paternità spirituale e anche in una famiglia numero-
sa tutti i figli sono considerati unici e nessuno viene trascurato o dimenti-
cato. 

 

• Un grazie all’Amministrazione Comunale e alle Associazioni che sono state 
sempre presenti, in particolare alla S. Messa del Primo dell’Anno e ai cesti 
per la Festa Patronale, con l’unico intento del bene delle persone. 

 

• Don Simone, don Gaudenzio, don Gregorio; Valeriana, Albina, Elena a voi il 
“Grazie” speciale e una preghiera per Silvana. 

 
Siccome il paese è piccolo e la gente mormora, si può contenere il Lambro in 
piena? No! Avendo un po’ subodorato il “diavolerio” per la festa, dico che 
avete fatto troppo. 
 
C’è un ultima considerazione:  Lc 17,9-10: “Si riterrà obbligato verso il 
suo servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando 
avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: Siamo servi inu-
tili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”. Servi senza pretese, senza 
rivendicazioni, senza secondi fini, che si donano. 
 
Don Luca e don Gianpiero, siate i “benvenuti”; buon ministero sacerdotale 
nella comunità e nel paese di Verano. 

don Giovanni 

 
 

GRUPPI DI ASCOLTO 
 

Nell’attuale situazione, si stanno cercando soluzioni idonee affinché i 
Gruppi di Ascolto possano essere mantenuti. 
 
 Domenica 4 Ottobre: presentazione: è indispensabile segnalare in 

segreteria parrocchiale la propria presenza entro e non oltre Giovedì 
1 Ottobre per predisporre ambiente e sussidi. 

 
 I partecipanti dello scorso anno sono calorosamente invitati a ri-

spondere al questionario facendo riferimento al proprio animatore.  
 
 Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno (Mt 

24,35) 

AVVISI 
 

• SABATO 26 E DOMENICA 27: “SALUTIAMO I NOSTRI DON”  

(Nel Campo di Calcio dell’Oratorio Maschile - in caso di maltempo   in 
chiesa parrocchiale) 

- Sabato dalle ore 21 Serata di saluto 

- Domenica ore 10 S. Messa, ore 16 Omaggio della Banda Musicale 

• Da MARTEDÌ 29 SETTEMBRE iniziano gli incontri per gli iscritti alla SCUOLA 
DI TEOLOGIA PER LAICI presso: la Basilica di Besana, dalle 20.45 alle 
22.30 

• MERCOLEDI’ 30 ore 16.30 catechesi verso la Cresima 

• GIOVEDI’ 1 OTTOBRE ore 16.45 catechesi verso la S. Messa di Prima Comu-
nione 

• VENERDI’ 2 OTTOBRE:  

 - 1° Venerdì del mese. Adorazione Eucaristica dalle 7 alle 8.10 e dalle 
15 alle 16.30 in chiesa parrocchiale 

APERTURA ORATORIO 
E’ vivo desiderio di don Luca e del Consiglio dell’Oratorio aprire gli ambienti 
secondo le modalità indicate dall’Avvocatura Arcivescovile. Come per l’estate 
per aprire necessitano presenze per il servizio bar e per l’igienizzazione. Chi 
avesse disponibilità contatti: 
 

 Roberto Cattaneo per il servizio bar 
 

 Elena per l’igienizzazione 
 

Grazie! 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

Sabato 3 Ottobre alle ore 20.30 il Gruppo Missionario organizza una 
cena sotto il tendone; adesioni da Mornati Mario, offerta minima Euro 
15,00. 
 

Domenica 4 Ottobre: distribuzione riso 
 

Dal 18 al 25 Ottobre presso la chiesa vecchia Mostra sui Missionari 
Martiri 
 

Domenica 25 Ottobre: Giornata Missionaria - Distribuzione pagnotte 

RACCOLTA ROTTAME 
A causa delle restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 non è 
stato possibile effettuare la raccolta programmata nel mese di aprile. 
Alle condizioni attuali e salvo nuove disposizioni è possibile effettuare la 
raccolta che sarà SABATO 17 OTTOBRE dalle 13.30 con le consuete mo-
dalità, nel rispetto delle normative vigenti. 


