
 
 
 
 

 

 
 

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:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 6 OTTOBRE: VI DOMENICA DOPO IL MARTI-
RIO 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 

LUNEDI’ 7 OTTOBRE: B. V. Maria del Rosario – memoria: 1Tm 
1,12-17; Sal 138; Lc 21,5-9 
La tua mano è su di me, o Signore 
MARTEDI’ 8 OTTOBRE: S. Anselmo di Lucca – memoria facol-
tativa; S. Giovanni Calabria – memoria facoltativa: 1Tm 1,18 - 
2,7; Sal 144; Lc 21,10-19 Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli 
MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE: Ss. Dionigi vescovo e compagni – me-
moria facoltativa; S. Giovanni Leonardi – memoria facoltativa: 
1Tm 2,8-15; Sal 144; Lc 21,20-24 Benedetto il nome del Signore 
GIOVEDI’ 10 OTTOBRE: S. Casimiro – memoria facoltativa; S. 
Daniele Comboni – memoria facoltativa: 1Tm 3,1-13; Sal 65; Lc 
21,25-33 Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia preghiera 
VENERDI’ 11 OTTOBRE: S. Alessandro Sauli – memoria facol-
tativa; S. Giovanni XXIII – memoria facoltativa: 1Tm 3,14 - 4,5; 
Sal 47; Lc 21,34-38 La città del nostro Dio è stabile per sempre 
SABATO 12 OTTOBRE: S. Edvige – memoria facoltativa: Dt 
18,1-8; Sal 94; Eb 10,11-14; Lc 22,24-30a Venite, acclamiamo al 
Signore 

DOMENICA 13 OTTOBRE: VII DOMENICA DOPO IL MARTI-
RIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 66,18b-23; Sal 
66; 1Cor 6,9-11; Mt 13,44-52 Ti adoreranno, Signore, tutti 
i popoli della terra 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Carissimi, 
continuando l’Ottobre Missionario, richiamo l’atten-
zione sul Sinodo speciale dei Vescovi per l’Amazzo-
nia. Si svolgerà dal 6 al 27 Ottobre con il tema: 
Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per 
un’ecologia integrale. 
Alcune provocazioni: 

• Questo Sinodo ha qualcosa da dire a tutta la 
Chiesa ed è anche motivo per destare l’attenzione 
su un’area spesso dimenticata per la sua lontananza, 
a meno che diventi cronaca per gli incendi. 

• Il titolo del Sinodo: la Chiesa e le questioni 
dell’evangelizzazione. Stiamo parlando di un territorio esteso tra nove 
paesi e abitato da circa 40 milioni di persone di cui oltre 3 milioni sono in-
digeni appartenenti a più di 390 gruppi etnici che rappresentano circa il 
12% della popolazione del Brasile. Le distanze non sono indifferenti. Ogni 
quanto tempo il sacerdote può raggiungere i villaggi per le celebrazioni? E 
per il resto del tempo? 

• C’è una chiesa povera ma ricca di fede dove si rischia sempre la vita per le 
denunce degli abusi dei potenti. 

• Noi europei siamo stati inclini a considerare gli indigeni come “selvaggi” 
ignorando che la loro cultura è antichissima e ricchissima. 

• Già nel 1972 Paolo VI richiamava l’attenzione con le parole “Cristo indica 
l’Amazzonia” 

• Inoltre il tema dell’ecologia  integrale. Nel 2015 Papa Francesco scriveva 
l’enciclica “Laudato si’” sulla custodia e salvaguardia del pianeta. La que-
stione ecologica è anche inseparabilmente culturale, spirituale, morale che 
postula una vera conversione dei cuori. 

Questi accenni brevi e frammentari vogliono essere un inizio di attenzione e 
di informazione. A ciascuno la libertà se e come seguire questo evento. Ri-
porto la preghiera per il Sinodo: 

 

Comunità in 

Cammino    

6 Ottobre 2019-n°40 



 
Preghiera in Preparazione del Sinodo per l’Amazzonia 

 

Signore, aiuta la tua Chiesa ad ascoltare 
i popoli dell'Amazzonia, 
e a rispondere con loro  
alla devastazione 
delle persone e dell’ambiente. 
L'Amazzonia in tutta la sua biodiversità 
e ricchezza culturale 
è "uno specchio di tutta l’umanità". 
Per difenderlo, tutti dobbiamo fare dei cam-
biamenti – in noi stessi, 
nelle nostre nazioni, 
e all'interno della Chiesa. 
 
Mentre percorriamo questo cammino   
che Laudato Sí mette di fronte a noi 
cerchiamo di essere più consapevoli 
della crisi ecologica e culturale 
del bacino amazzonico, 
e imparare ad assistere e custodire meglio 
la creazione. 
Cerchiamo di unirci coraggiosamente 
per combattere 
contro le ingiustizie, tra cui: 
perdita di territorio, 
sfruttamento, 
minacce alla biodiversità 
 e l'imposizione di 
modelli culturali ed economici 
che sono estranei alla vita delle popolazioni 
indigene, ovunque. 
 
Insegnaci, Signore, ad ascoltare profonda-
mente, ad agire con giustizia, 
ad amare con tenerezza 
e a camminare umilmente su questa terra. 
Amen. 

 

don Giovanni 
 
 
 
 
 

AVVISI 
 

• DOMENICA 6: 
- ore 9.30 S. Messa con il mandato a catechisti, educatori, allenatori, animatori 
- Festa dell’Oratorio 
- ore 16 Battesimo comunitario 

COLAZIONE EQUO-SOLIDALE 
Con la colazione equo-solidale di Domenica 29 Settembre sono stati rac-
colti Euro 3.400,00 che verranno devoluti per la missione di Padre Ser-
gio. Un Grazie a tutti coloro che hanno partecipato. 

• LUNEDI’ 7: Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia 

• MARTEDI’ 8 : 
- ore 15 in Oratorio Maschile incontro Gruppo Terza Età “Il Melograno” 
- Catechesi Adolescenti 
- ore 20.45 Scuola di Teologia per laici a Besana 

• MERC0LEDI’ 9: 
 - ore 20.45 riprende la S. Messa in Oratorio Maschile 

- ore 21 inizio dei Gruppi di Ascolto tenuto dall’Arcivescovo; la trasmis-
sione sarà in diretta su Chiesa TV (canale 195 digitale terrestre) e su Telepace 
(canale 187 del digitale terrestre) e in streaming sul sito della Diocesi 
www.chiesadimilano.it 

• GIOVEDI’ 10: 
 - ore 20.30 S. Rosario alla Grotta 
 - ore 20.45 in chiesa parrocchiale possibilità delle S. Confessioni per genitori, 

padrini e madrine 

• VENERDI’ 11: 
 - ore 16.45 S. Confessioni per i Cresimandi 
 - Consiglio Affari Economici della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 

• SABATO 12: 
 - ore 6.30 Ufficio delle Letture 
 - dalle 16 alle 18 Adorazione Eucaristica 
 - ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1935 
 - ore 21 Veglia Cresimandi  

• DOMENICA 13: 
 - ore 11 S. Cresima amministrata da Mons. Roberto Busti 
 - Presentazione delle liste del Consiglio Pastorale 
 

 
 

 

ITINERARI CATECHESI 
 

 1° ELEMENTARE: Domenica 27 Ottobre genitori e ragazzi ore 9.15 
incontro in Oratorio e ore 11 S. Messa in Parrocchia 

 2° ELEMENTARE: Domenica 20 Ottobre genitori e ragazzi ore 9.15 
incontro in Oratorio e ore 11 S. Messa in Parrocchia 

 3° ELEMENTARE: Lunedì ore 16.45 in Oratorio (a partire da Lune-
dì 21 Ottobre) 

 4° ELEMENTARE: Giovedì ore 16.45 in Oratorio (a partire da Gio-
vedì 10 Ottobre) 

 5° ELEMENTARE: Mercoledì ore 16.45 in Oratorio (a partire da 
Mercoledì 9 Ottobre) 

 PREADOLESCENTI - 1°, 2° e 3° MEDIA: Venerdì ore 16.30 in Ora-
torio (a partire da Venerdì 18 Ottobre) 


