
 

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 5 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 

LUNEDI’ 6 OTTOBRE: S. Bruno - memoria facoltativa: 2Tm 2,16-26; 

Sal 85; Lc 21,5-9 Mostrami, Signore, la tua via 

MARTEDI’ 7 OTTOBRE: B.V. Maria del Rosario - memoria: At 1,12-

14; Cant Lc 1,46-55; Lc 1,26b-38a Benedetta sei tu, Maria, fra tutte 

le donne 

MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE: S. Anselmo di Lucca - memoria facolta-

tiva; S. Giovanni Calabria - memoria facoltativa: 2Tm 3,10-17; Sal 18; 

Lc 21,20-24 La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice 

GIOVEDI’ 9 OTTOBRE: Ss. Dionigi vescovo e compagni – memoria 

fac. 2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33 Con la mia vita canterò la tua lo-

de, Signore 

VENERDI’ 10 OTTOBRE: S. Casimiro – memoria facoltativa: 2Tm 4,9

-18.22; Sal 140; Lc 21,34-38 A te, Signore, sono rivolti i miei occhi 

SABATO 11 OTTOBRE: S. Alessandro Sauli – memoria facoltativa; 

S. Giovanni XXIII – memoria facoltativa Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 

12,12-27; Mt 18,23-35, Venite, adoriamo il Signore 

DOMENICA 12 OTTOBRE: VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 65,8-18; Sal 80; 1Cor 

9,7-12; Mt 13,3b-23 Il popolo di Dio ascolta la sua voce 

Don Marco Cazzaniga è stato destinato a Bareggio, nel Decanato di 

Magenta. 

Carissimi, 

come già ricordato, dal 5 al 19 Ottobre 2014 si terrà in Vaticano un Sinodo 

straordinario dei Vescovi sul tema: “Le sfide pastorali della famiglia nel 

contesto dell’evangelizzazione”. 

 Che cos’è il Sinodo?= E’ la rappresentanza dei vescovi di tutto il mondo, è un 

organismo consultivo definito dal Codice di diritto Canonico diventato uno 

strumento permanente dopo il Concilio Vaticano II con il compito di dibatte-

re, discutere e proporre soluzioni su temi che maggiormente interessano la 

Chiesa su indicazione del Papa. Il Sinodo in sessione ordinaria si riunisce ogni 

tre anni mentre quello straordinario è voluto dal Papa. E’ una dimensione del-

la Collegialità e pertanto occorre aspettare prima di dare troppa importanza 

a opinioni personali che in questi giorni compaiono sugli organi di stampa. 
 

 La famiglia ha subito una profonda trasformazione. Occorrerà mettere in 

evidenza luci e ombre, pagine della Sacra Scrittura, interventi del Magiste-

ro, ma tutto deve mirare a presentare il Vangelo sulla famiglia cioè la buona 

novella dell’amore divino fondamentale per esperienza personale e di coppia. 

Occorre avere attenzione alla famiglia come Dio l’ha concepita ovvero l’unio-

ne tra un uomo e una donna. Non è un giudizio contro nessuno, ci vuole rispet-

to per tutti, ma la Chiesa deve dire con verità ciò che è famiglia secondo la 

Parola di Dio. La famiglia deve essere sempre più soggetto di evangelizzazio-

ne, è proprio nell’ambito famigliare che deve maturare un’esperienza religio-

sa autentica. 
 

 La globalizzazione e l’individualismo postmoderno favoriscono uno stile di 
vita che rende molto più difficile lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le 
persone e non è favorevole per promuovere una cultura della famiglia. Qui si 
apre un nuovo campo missionario per la Chiesa, ad esempio nei gruppi di fami-
glie dove si crea spazio per le relazioni interpersonali e con Dio, dove può 
crescere una comunione autentica che accoglie ciascuno allo stesso modo e 
non si rinchiude in gruppi di élite, che sana le ferite, costruisce ponti, va in 
cerca dei lontani e aiuta «a portare i pesi gli uni degli altri» (Gal 6,2). La fa-
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miglia è, quindi, un luogo privilegiato per l’evangelizzazione e per la trasmis-
sione vitale della fede. (Papa Francesco) 

 

Preghiera alla Santa Famiglia 

(Papa Francesco) 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 

lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 

e piccole Chiese domestiche. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più nelle famiglie si faccia esperienza 

di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 

conosca presto consolazione e guarigione. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
il prossimo Sinodo dei Vescovi 
possa ridestare in tutti la consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
la sua bellezza nel progetto di Dio. 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.  

 

don Giovanni 

AVVISI 

 DOMENICA 5: 

 - 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 

 LUNEDI’ 6 ore 18.30 incontro Ministri Straordinari dell’Eucaristia 

 MARTEDI’ 7: 

 - ore 18 Assemblea genitori Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 

 - ore 19.30 in Oratorio Femminile inizio catechesi adolescenti e 18/19enni con 
pizza e film/incontro. Iscriversi al più presto dagli educatori 

 - ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 MERCOLEDI’ 8 ore 20.45 in Oratorio Maschile S. Messa, particolarmente 

invitata la “Comunità Educante”: genitori, nonni, catechisti/e, allenatori, educato-

ri, animatori, baristi, persone delle pulizie... 

 GIOVEDI’ 9 ore 21 in Oratorio Femminile incontro genitori di 3° elementare 

 VENERDI’ 10: 

 - ore 20.30 a Rho S. Rosario per le parrocchie che hanno avuto le S. Missioni 

dal 2010 
 - ore 21 in Oratorio Maschile incontro genitori di 2° e 3° media 

 - ore 21 in casa parrocchiale incontro “Visitatori” per la preghiera natalizia nelle 

famiglie 
 - dalle 21 alle 24 nella chiesa di S. Rocco a Monza veglia di preghiera per le 

suore uccise 

 SABATO 11:  

 - dalle 15 alle 17.30 all’Oratorio di Veduggio “Festa del Ciao” dell’Azione Catto-
lica Ragazzi in apertura delle attività dell’anno, per ragazzi/e dalla prima elemen-

tare alla terza media. Per maggiori informazioni consultare il sito 

www.acdecanatocarate.it o i propri responsabili parrocchiali 
 - Gruppo Famiglie 

 DOMENICA 12: Festa delle Regioni 

DECANATO DI CARATE BRIANZA - ITINERARIO IN  

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

 Comunità pastorale S. Cuore (Triuggio - Canonica Lambro - 

Rancate - Tregasio ): Gennaio - Marzo  Lunedì ore 21 
 

 Comunità Pastorale S. Vittore (Briosco - Capriano - Fornaci): 

Gennaio - Marzo Mercoledì ore 21 presso l’Oratorio di Capriano 
 

 Verano Brianza Marzo - Aprile ore 21 presso l’Oratorio Femminile 
 

 Comunità Pastorale S. Paolo (Giussano - Paina - Robbiano - 

Birone): Dall’8 Aprile al 10 Maggio Mercoledì e Venerdì dalle 21 alle 

23 a Paina 
 

 C’è anche la proposta per la Domenica pomeriggio a Carate dalle 

14.30 alle 17.30 (26/10 - 9/11 - 23/11 - 14/12 - 11/1 - 25/1) solo 

se entro Domenica 12 Ottobre si iscriveranno delle coppie. 
 

Per ogni informazione contattare don Giovanni. 

RACCOLTA ROTTAME 
 

Sabato 11 Ottobre dalle 13.30 raccolta rottame per le vie del paese; 

non si raccolgono televisori, pc, monitor, fotocopiatrici, stampanti, fri-

goriferi e freezer. Iniziativa pro oratorio, in collaborazione con l’Asses-

sorato all’Ecologia. Si chiede gentilmente di non esporre il materiale pri-

ma delle 13.30 per evitare che “qualcuno” passi prima di noi... 


