
incontro per i genitori dei ragazzi di 2° e 3° media 

 VENERDI’ 9 ore 16.30 inizio catechesi 2° e 3° media 

 SABATO 10: 

- dalle 15 alle 18 in Oratorio Maschile incontro decanale di ACR (Azione Catto-
   lica Ragazzi); sono invitati tutti i ragazzi delle elementari e delle medie 

- ore 18.30 S. Messa di Vigilia in ricordo dei Missionari defunti 

 DOMENICA 11: 

 - ore 8.30 in Oratorio Femminile incontro con don Matteo Crimella che intro
   durrà i Gruppi di Ascolto che saranno sul tema della Misericordia 

 - ore 13.30 partenza da Piazza Mercato per la castagnata a Montevecchia con 

   mezzi propri; segnalare la propria presenza a Federico Scanziani 338/9937421 

 SABATO 17 dalle ore 13.30 raccolta rottame per le vie del paese; 

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

frigoriferi e freezer. Iniziativa pro oratorio, in collaborazione con l’As-

sessorato all’Ecologia. Si chiede gentilmente di non esporre il materia-

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

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: 0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 4 OTTOBRE VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECUR-

SORE: Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16  Mostraci, Signore, la tua misericordia 

LUNEDI’ 5 OTTOBRE:  1Tm 1, 12-17; Sal 138; Lc 21,5-9  La tua mano è su di me, o Signore 

MARTEDI’ 6 OTTOBRE: S. Bruno - memoria facoltativa:  1Tm 1,18-2,7; Sal 144; Lc 21,10-19  Ti 

benedicano, Signore, i tuoi fedeli 

MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE: B. V. Maria del Rosario - memoria:  1Tm 2,8-15; Sal 144; Lc 21,20-24  

Benedetto il nome del Signore 

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE: S. Anselmo di Lucca - memoria facoltativa; S. Giovanni Calabria - memo-

ria facoltativa:  1Tm 3,1-13; Sal 65; Lc 21,25-33  Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia pre-

ghiera 

VENERDI’ 9 OTTOBRE: Ss. Dionigi e compagni - memoria facoltativa; S. Giovanni Leonardi - 

memoria facoltativa:  1Tm 3,14-4,5; Sal 47; Lc 21,34-38  La città del nostro Dio è stabile per sem-

pre 

SABATO 10 OTTOBRE: S. Casimiro - memoria facoltativa:  Dt 18,1-8; Sal 94; Eb 10,11-14; Lc 

22,24-30a  Venite, acclamiamo al Signore 

DOMENICA 11 OTTOBRE: VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRE-

CURSORE:   Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43 Il Signore custodisce la vita 

del suo popolo 

Carissimi, 

è iniziato il mese di Ottobre che si caratterizza quest’anno per particolari 

avvenimenti oltre ad essere come da tradizione il Mese del S. Rosario e il 

Mese Missionario. 

 Il 3 e il 4 Ottobre la Lombardia offrirà l’olio per la lampada sempre ac-

cesa sulla tomba di S. Francesco ad Assisi, Patrono d’Italia. Il Cardinale 

Angelo Scola guiderà la delegazione religiosa in quanto presidenti dei Ve-

scovi della Lombardia. Vogliamo accompagnare questo pellegrinaggio con la 

preghiera e l’impegno di leggere l’enciclica sul creato di Papa Francesco 

“Laudato sii” che prende l’ispirazione dal Cantico delle Creature di S. Fran-

cesco. 
 

 Il Sinodo Ordinario sulla Famiglia. Il Sinodo (rappresentanza dei vescovi 

di tutto il mondo) si riunirà sul tema “Il Vangelo della Famiglia”. Dopo lo 

scorso anno “La famiglia nel mondo di oggi, risorse e sfide” i pastori 

della Chiesa, in comunione con il Papa, si confronteranno nuovamente su 

questa realtà. Il Sinodo è un tempo di preghiera, di confronto. L’invito è di 

seguirlo attraverso le comunicazioni del sito della Santa Sede 

www.vatican.va. Il nostro primo piccolo contributo sarà la veglia di preghie-

ra di Sabato 3 Ottobre dalle ore 21 alle ore 24. 
 

 Il Mese Missionario: in Ottobre c’è la Giornata Missionaria Mondiale. A 

questo proposito riporto la lettera ricevuta da Missio: Pontificia Opera di 

S. Pietro Apostolo: 

 Con grande gioia Vi comunichiamo di aver ricevuto dal Rettore del Semina-
rio “SACRED HEART SEMINARY” di POONAMALLEE (INDIA) la bella 
notizia che il giovane a Voi affidato DOMI LILIL RAJAA, frequenta la 
4° Teologia e MPANYA IZENSIE BIENVENU inizia il noviziato combo-
niano. 

 Crediamo Vi faccia piacere constatare che la Vostra generosità, nella pre-
ghiera e nella solidarietà, è stata ripagata dai Vostri seminaristi con l’im-
pegno da loro profuso negli studi. Così un altro passo è stato compiuto ver-
so il sacerdozio. Considerate la bellezza del Vostro impegno: contribuire a 
donare un sacerdote ad una chiesa. Che grande opera! 

Comunità in 

Cammino   
4 Ottobre- N°40 

 

Verano Brianza 



 La comunità parrocchiale sostiene con generosità le iniziative dei volontari 

del Gruppo Missionario. Come in ogni realtà ci sono continui aggiornamenti 

richiesti anche da nuove disposizioni (vedi raccolta indumenti, necessità da 

parte dei missionari...). L’aspetto più importante è che il Vangelo ha un’ur-

genza di essere fatto conoscere e testimoniato da parte di tutti senza 

deleghe. Aiutiamoci a crescere nella consapevolezza della “missione per il 

Vangelo” affidato a ciascuno. 
 

 Il Mese del S. Rosario. Il 7 di Ottobre è la memoria della Beata Vergine 

del S. Rosario. Tante persone, anche aiutate dalla radio e/o dalla televisio-

ne, recitano il S. Rosario ogni giorno. E’ una preghiera che prende in consi-

derazione tutta la vita di Gesù vista con gli occhi della Madre. E’ una pre-

ghiera di contemplazione che unisce la Parola di Dio con il cammino di tutta 

l’umanità. 
 

 Il viaggio del Papa a Cuba e negli Stati Uniti: la sovrabbondanza dei 

segni e degli insegnamenti chiedono di essere ripensati con calma per esse-

re conosciuti e fatti propri. 
 

Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici. 

don Giovanni 

AIUTO AI RAGAZZI PER I COMPITI 

Per accompagnare nel fare i compiti i ragazzi delle 

elementari e delle medie, oltre ad alcune disponibilità 

già segnalate, si rinnova l’invito a quanti, ragazzi del-

le superiori o adulti, fossero disponibili. Per ogni infor-

mazione contattare Giulio Parravicini 339/8007239.  

INCONTRO SULL’ACCOGLIENZA 

VENERDI’ 9 OTTOBRE ore 21 presso l’Aula Magna del-

le Scuole Elementari con ingresso da Via Manzoni, il 

Vicedirettore della Caritas Ambrosiana, Sig. Luciano 

Gualzetti, e un responsabile della Comunità di Cesano 

Maderno, aiuteranno a riflettere sulla realtà dell’acco-

glienza dei profughi, rifugiati e migranti. E’ un’occa-

sione per conoscere problematiche, dati reali e un’e-

sperienza già in atto di accoglienza e integrazione re-

ciproca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI 

 LUNEDI’5: INIZIO CAMMINI DI CATECHESI 

 MARTEDI’ 6 ore 19.30 in Oratorio Femminile pizzata per adolescenti e 

18/19enni, a seguire primo incontro di catechesi. Per la pizza iscrizione presso 

gli educatori 

 MERCOLEDI’ 7 ore 21.15 in Oratorio Maschile, dopo la S. Messa delle 20.45, 

ORARI DELLA CATECHESI 

 1° e 2° elementare come da calendario  

       distribuito ai genitori 

 Lunedì ore 16.45  1° media 

 Martedì ore 16.45  3° elementare 

 Mercoledì ore 16.45  5° elementare 

 Giovedì ore 16.45  4° elementare 

 Venerdì ore 16.30  2° e 3° media 

PREGHIERA PER IL SINODO 
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. 


