Comunità in
Cammino
DOMENICA 2 OTTOBRE: 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’ 3 OTTOBRE: B. Luigi Talamoni – memoria facoltativa: Gc 5, 7-11; Sal 129; Lc 20, 9-19 L’anima mia è rivolta al Signore
MARTEDI’ 4 OTTOBRE: S. FRANCESCO D’ASSISI, patrono d’Italia: Sof 2, 3a-d; 3, 12-13a. 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
MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE: 2Tm 1 , 1 -12; Sal 138; Lc 20, 27-40
Tu, o Dio, conosci il mio cuore
GIOVEDI’ 6 OTTOBRE: S. Bruno – memoria facoltativa: 2Tm
1, 13-2, 7; Sal 77; Lc 20, 41-44 Dite alla generazione futura le
meraviglie del Signore
VENERDI’ 7 OTTOBRE: B. V. Maria del Rosario – memoria:
2Tm 2, 8-15; Sal 93; Lc 20, 45-47 Benedetta sei tu, Maria, fra
tutte le donne
SABATO 8 OTTOBRE: S. Anselmo di Lucca – memoria facoltativa; S. Giovanni Calabria – memoria facoltativa: Dt 1 6, 1 317; Sal 98; Rm 12, 3-8; Gv 15, 12-17 Esaltate il Signore, nostro
Dio
DOMENICA 9 OTTOBRE: VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 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
ORARIO S. MESSE:
Festivi: - vigilia ore 18.30;
- ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30;
Feriali: - ore 8.30 in parrocchia;
- ore 18.00 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: 333.1350360
E-mail: verano@chiesadimilano.it
Sito: www.parrocchiaverano.it

Verano Brianza

2 Ottobre-N°40

Carissimi,
questa settimana riprende il cammino della catechesi e vorrei
precisare alcune considerazioni.
 Crescere e accompagnare nella fede vuol dire favorire l’incontro con Gesù Risorto, il Signore Gesù che ci ama, che ci sta
accanto e che ci attende ogni giorno (Papa Francesco).
La catechesi non è una lezione di scuola ma un’esperienza di vita
dove conoscenza dei contenuti, momento celebrativo e vita vissuta sono un
tutt’uno.
Papa Francesco al Giubileo dei catechisti del 25 Settembre scorso ha ricordato che “siamo chiamati a vivere e annunciare la novità dell’amore del Signore: Gesù ti ama veramente, così come sei. Fagli posto: nonostante le delusioni e le ferite della vita, lasciagli la possibilità di amarti. Non ti deluderà”.
 Dovremmo ricordare sempre il punto di partenza: c’è un gesto gratuito di
Dio che mi viene incontro per arricchire, fecondare e dare senso alla mia
vita in tutta la sua durata e per la speranza della vita eterna.
Anche solo da questi brevi accenni traggo alcune conclusioni:

 La catechesi allora non finisce mai. Chi pensa che con la S. Cresima sia finito tutto è come chi si prepara per una gara di corsa e dopo una partenza
entusiasta si ferma, e non arriva al traguardo.

 La catechesi: l’incontro con Gesù arricchisce la mia vita e mi rende umana-

mente realizzato. Divento uomo autentico, donna vera e se manca, mi privo
di una grande opportunità.

 La catechesi: l’incontro con Gesù è vita, è avere un riferimento ed un orientamento di verità.

 La catechesi mi aiuta ad avere occhi che vedono anche chi mi sta attorno
con le sue necessità e un cuore aperto per amarlo.

 Essere catechista è una chiamata del Signore, esprimere la dimensione missionaria della fede, nel servizio dei fratelli.
Proviamo a meditare su questi passaggi con una certezza:
In Gesù e con Gesù Risorto inizia una nuova umanità. Ne voglio far parte?

don Giovanni

La vita buona del Vangelo tra presente e futuro:
la proposta di pastorale giovanile per l’anno pastorale 2016-2017
Il cammino dell’anno pastorale che inizia continua con lo stesso obiettivo
dell’anno precedente: educarsi al pensiero di Cristo, assumere lo sguardo
di Gesù. Alla domanda: “tu come la pensi?” dovremmo riuscire a rispondere non solo offrendo un’opinione personale ma rendendo evidente il
pensiero di Cristo, facendone cogliere tutta la forza, la bellezza, la verità.
Siamo inoltre nel pieno dell’Anno Santo della Misericordia. Sappiamo che
la misericordia è l’essenza del pensiero di Cristo, è come il cuore per l’occhio: se il cuore è ripiegato su di sé, gli occhi si ammalano e tutto si sfuoca. Vogliamo dunque raccogliere nell’anno pastorale che abbiamo davanti
l’eredità del Giubileo della Misericordia, unendo insieme il pensare e l’agire, il valutare e il decidere, perché – come ci ricorda l’apostolo – “a spingerci è l’amore di Cristo” (2Cor 5,14).
il testo guida per la Pastorale Giovanile scelto quest’anno è Mt 19, 16-22.
Il protagonista è un giovane animato da un grande desiderio di vita. il suo
incontro con Gesù potrebbe dare pieno appagamento a quanto egli cerca
con verità, ma i beni posseduti si frappongono tra lui e il Signore della
vita, ed egli se ne va triste. Il desiderio di vita vera anima il cuore di questo giovane, ma prima ancora anima il cuore di Gesù. Egli sa che dall’accoglienza del suo invito dipenderà il raggiungimento di quanto quest’uomo desidera. È l’appello del Vangelo, decisivo, che arriva alla coscienza
libera, domanda fiducia totale, coraggio di assumere il suo pensiero. In
gioco c’è la gioia di vivere, la letizia interiore, la beatitudine che Gesù annuncia.
In questa direzione muove dunque quest’anno il nostro cammino con i
giovani e i ragazzi, alla scuola di colui che, come vero Signore della vita,
chiama a seguirlo nella libertà. Questo ci è chiesto: concentrarsi sull’essenziale per sentire tutta la forza della voce del Signore; lasciarsi guidare
da lui a riconoscere con umiltà i lacci che tengono avvinta la nostra libertà e ci impediscono di dare compimento ai nostri desideri più veri. Una
promessa accompagna questo invito a scegliere nella libertà di stare con
lui: “Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12).



Lunedì 10 Ottobre ore 21:

genitori di 3° elementare



Martedì 11 Ottobre ore 21:

genitori di 4° elementare



Mercoledì 12 Ottobre ore 21:

genitori di 1° media



Giovedì 13 Ottobre ore 21:

genitori di 5° elementare



Domenica 30 Ottobre ore 9:

genitori e ragazzi di 1°
elementare



Domenica 6 Novembre ore 9:

genitori e ragazzi di 2°

S.E. mons. Pierantonio Tremolada, Vescovo Vicario Episcopale per l'Evangelizzazione e i Sacramenti

AVVISI:

 VENERDI’ 7: Primo Venerdì del Mese: Adorazione Eucaristica dalle 7.30

elementare
In Oratorio Femminile


Mercoledì 19 Ottobre ore 21.15:

genitori di 2° e 3° media in
Oratorio Maschile



Nel primo incontro verrà presentato anche il calendario di
tutto l’anno



Adolescenti:

Martedì 4 Ottobre ore 19.15 in Oratorio
Femminile pizzata e primo incontro



18-19enni:

Martedì 4 Ottobre ore 19.15 in Oratorio
Femminile pizzata e primo incontro



Giovani:

Sabato 8 Ottobre ore 19.30 in Oratorio
Maschile aperitivo e catechesi



Adulti:

ore 16 in chiesa parrocchiale nelle dom eniche di Avvento e Quaresima

alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in chiesa parrocchiale; dalle 17 alle 18 in Caviana
 DOMENICA 9: iniziative di solidarietà pro terrem otati (vedi volantino)



LUNEDI’

3° ELEMENTARE

DALLE 16.45 ALLE 17.45



MARTEDI’

4° ELEMENTARE

DALLE 16.45 ALLE 17.45

PRESEPE VIVENTE



MERCOLEDI’ 1° MEDIA

DALLE 16.45 ALLE 17.45



GIOVEDI’

5° ELEMENTARE

DALLE 16.45 ALLE 17.45



VENERDI’

2° E 3° MEDIA

DALLE 16.30 ALLE 17.30

Mercoledì 5 Ottobre dopo la S. Messa delle 20.45 in Oratorio Maschile incontro per cominciare a pensare al presepe vivente. Sono invitati Gruppi, Associazioni e tutti coloro che vogliono mettersi a disposizione per contribuire alla realizzazione del presepe.

