
 

 
 

 

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:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 1 OTTOBRE: V DOMENICA DOPO IL MARTI-
RIO 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’ 2 OTTOBRE: Ss. Angeli Custodi - memoria: Gd 1, 1-
8; Sal 138; Lc 20, 9-19 Guidami, Signore, sulla vita della vita 

MARTEDI’ 3 OTTOBRE: B. Luigi Talamoni – memoria facolta-
tiva: Gd 1, 17-25; Sal 124; Lc 20, 20-26 L’amore del Signore 
circonda il suo popolo 

MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE: S. FRANCESCO D’ASSISI – 
Patrono d’Italia: Festa: Sof 2, 3a-d; 3, 12-13. 16a-b. 17a-
b. 20a-c; Sal 56; Gal 6, 14-18; Mt 11, 25-30 A te, Signo-
re, la lode, la gloria e l’onore 

GIOVEDI’ 5 OTTOBRE: Fil 1, 8-25; Sal 111; Lc 20, 41-44 Dio 
ama chi dona con gioia 

VENERDI’ 6 OTTOBRE: S. Bruno – memoria facoltativa: 1Tm 
1, 1-11; Sal 93; Lc 20, 45-47 Beato l’uomo che tu istruisci, Si-
gnore 
SABATO 7 OTTOBRE: B.V. Maria del Rosario - memoria : Dt 
16, 1-8; Sal 98; Eb 11, 22-29; Lc 22, 7-16 Il Signore regna nella 
sua santa città 

DOMENICA 8 OTTOBRE: VI DOMENICA DOPO IL MARTI-
RIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Gb 1, 13-21; 
Sal 16; 2 Tm 2, 6-15; Lc 17, 7-10 Volgiti a me, Signore: 
ascolta la mia preghiera 

 
 
 

 

Carissimi, 
questo mese di Ottobre, oltre ad esse-
re il Mese Missionario (Giornata Mis-
sionaria Mondiale) e del S. Rosario (7 
Ottobre Madonna del Rosario), segna 
anche l’inizio della catechesi. 
Una comunità cristiana con i genitori, 
tramite i e le catechiste accompagna 
chi sta crescendo in una conoscenza 
sistematica del Messaggio e della per-
sona di Gesù per l’incontro con Lui. 

Senza volerlo, in questi anni è avanzata la convinzione che sia qualcosa riserva-
ta ai piccoli o finalizzata a ricevere i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 
(Battesimo - Confessione - Comunione - Cresima). 
Dobbiamo riconoscere che anche nella nostra Parrocchia, per gli adulti, oltre i 
Gruppi di Ascolto, gli incontri per i genitori, le domeniche di Avvento e di Qua-
resima non c’è una vera e propria catechesi per gli adulti. 
L’approfondimento e la testimonianza della fede dovrebbe sempre esserci. I 
ragazzi, adolescenti e giovani dovrebbero vedere adulti contenti della propria 
esperienza di fede. Il tema proposto dalla Diocesi per la vita oratoriana è Ve-
drai che bello. 
Questo slogan è lo stesso invito che Gesù rivolse ai due discepoli di Giovanni il 
Battista che, avendolo seguito, gli chiesero: “Maestro dove dimori?”. A loro 
Gesù rispose: “Venite e vedrete”. Quei due “videro dove  Egli dimorava e quel 
giorno rimasero con Lui” (Gv 1,35-39). 
Per i ragazzi l’oratorio è il tratto di strada in cui oggi è realmente possibile 
incontrare Gesù, essere amati da Lui e diventare, sempre più consapevolmente, 
suoi discepoli. Perché questo avvenga occorre che in ogni oratorio crescano 
certe condizioni e attenzioni. Deve essere anzitutto un oratorio che si accorge 
dei ragazzi e un oratorio che accoglie... un oratorio che vuole camminare insie-
me ai ragazzi e alle loro famiglie... un oratorio che ha a cuore la crescita e la 
maturazione complessiva del vissuto dei ragazzi... un oratorio contagioso, che 
diffonde allegria e voglia di stare insieme. 
Giovanni l’Apostolo, l’apostolo che Gesù amava, è l’icona di questo anno. Lo 
stesso Papa Francesco propone di mettersi sulle orme del discepolo amato nel 
cammino verso il Sinodo dei Vescovi del 2018 “I giovani, la fede e il discerni-
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mento vocazionale”. 
La parola chiave in oratorio sarà “discernimento”, un esercizio per i più giovani 
quando a loro si chiede di capire quanto sono amati da Dio e dalle persone che il 
Padre ha posto loro vicino e poi di esercitarsi nell’amore e nella carità verso tut-
ti, come risposta all’amore ricevuto. 
L’oratorio che dice: “Vedrai che bello” ha un sogno grande: portare tutti i ragaz-
zi nella casa di Gesù. Questa casa non è fatta di pareti. E’ il cuore di Gesù. 

don Giovanni 

AVVISI 

• DOMENICA 1: 
- alla S. Messa delle 9.30 mandato ai catechisti, allenatori e educatori 
- Accoglienza di don Gregorio 
- Festa apertura dell’Oratorio; dalle 14.30 pomeriggio insieme in Oratorio     
Maschile 
- ore 16 Battesimo Comunitario 

• MARTEDI’ 3 ore 17 in chiesa parrocchiale S. Messa di inizio della catechesi e 
dell’anno scolastico 

• MERCOLEDI’ 4 ore 20.45 riprende la S. Messa in Oratorio Maschile; viene so-
spesa la S. Messa delle 18 in Caviana al Mercoledì 

• VENERDI’ 6: 
 - Primo Venerdì del Mese: Adorazione Eucaristica dalle 7.30 alle 8.30 e 

dalle 9 alle 12 in parrocchia, dalle 17 alle 18 in Caviana 
 - ore 21 in Oratorio Maschile incontro genitori di 1° media 

• SABATO 7: 
- Redditio Symboli in Duomo per 18-19enni e giovani; ritrovo ore 18.30 in Orato-
rio Maschile; dare adesione in Oratorio entro Giovedì 5 
- ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1949 e in particolare Cesana Giuseppe e 
Pucci Giorgio 

• DOMENICA 8: 
- ore 9 in Oratorio Maschile don Matteo Crimella introduce la tematica per i Grup-    
pi di Ascolto  
- ore 13.45 partenza da Piazza Mercato per castagnata dell’Oratorio 

• MARTEDI’ 10 ore 19 in Oratorio Maschile pizzata e inizio cammino adolescenti e 
18-19enni 

GRUPPI DI ASCOLTO 
Ringraziando il Signore e quanti si prodigano per la loro realizzazione, da 
8 anni c’è l’opportunità in parrocchia dei Gruppi di Ascolto. E’ una propo-
sta che si svolge nelle case dove ci si ritrova insieme per conoscere e 
condividere la Parola di Dio. L’incontro inizia e termina con la preghiera. 
Dopo l’introduzione dell’animatore, in un clima di ascolto e rispetto ognu-
no è invitato a dire la propria esperienza di fede per condividerla. Non ci 
sono maestri, ma solo fratelli e sorelle che si confrontano sulla presenza 
di Dio espressa nella Sua Parola. 
In fondo alla chiesa sono riportate le case dove si terranno gli incontri che 
saranno 7 in un anno.  
Oltre a chi già li frequenta da 8 anni, chi intendesse aggregarsi, solo per 
motivi organizzativi, lo segnali a don Giovanni o a Bertuccio Giuseppe o a 
Scanziani Augusto. Vi aspettiamo numerosi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per i ragazzi 
(Il Vangelo secondo Jonathan) 

 

Signore, ti prego per i ragazzi: 
per quelli pieni di vita 
che guardano il mondo con ottimismo, 
per quelli sfiduciati che vedono solo buio 
per i ragazzi che amano la discoteca, 
le macchine veloci, lo sport, 
per i ragazzi innamorati e felici, 
per quelli che non trovano la propria 
strada nella vita. 
Per i ragazzi prigionieri 
dell'alcool e della droga. 
Per i ragazzi che amano 
e vivono la libertà dei figli di Dio. 
Per i ragazzi che studiano, 
per quelli che lavorano, 
per quelli che cercano un lavoro. 
Per i ragazzi allegri e per quelli tristi, 
per i ragazzi sani 
e per quelli handicappati. 
Accompagna il cammino di tutti 
perché in ogni ragazzo si compia 
il sogno più bello di ogni madre. 

I bambini imparano ciò che vivono 
(Dorethy Law Nolte) 

 

Se un bambino vive nella critica 
impara a condannare. 
Se un bambino vive nell'ostilità 
impara ad aggredire. 
Se un bambino vive nell'ironia 
impara ad essere timido. 
Se un bambino vive nella vergogna 
impara a sentirsi colpevole. 
Se un bambino vive nella tolleranza 
impara ad essere paziente. 
Se un bambino vive nell'incoraggiamento 
impara ad avere fiducia. 
Se un bambino vive nella lealtà 
impara la giustizia. 
Se un bambino vive nell'approvazione 
impara ad accettarsi. 
Se un bambino vive nell'amicizia 
impara a trovare nel mondo l'amore. 


