
 

 

 
 

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 Ma-
schile 

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 

DOMENICA 9 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’ 10 OTTOBRE: S. Casimiro – memoria facoltativa: 
2Tm 2, 16-26; Sal 85; Lc 21, 5-9 Mostrami, Signore, la tua via 
MARTEDI’ 11 OTTOBRE: S. Alessandro Sauli – memoria fa-
coltativa; S. Giovanni XXIII – memoria facoltativa: 2Tm 3,  1
-9; Sal 35; Lc 21, 10-19 Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE: S. Edvige – memoria facoltativa 
2Tm 3, 10-17; Sal 18; Lc 21, 20-24 La legge del Signore è per-
fetta, rende saggio il semplice 
GIOVEDI’ 13 OTTOBRE: S. Margherita Maria Alacoque – 
memoria facoltativa: 2Tm 4,  1 -8; Sal 70; Lc 21, 25-33 Con la 
mia vita canterò la tua lode, Signore 
VENERDI’ 14 OTTOBRE: S. Callisto – memoria facoltativa 
2Tm 4, 9-18. 22; Sal 140; Lc 21, 34-38 A te, Signore, sono rivolti 
i miei occhi 
SABATO 15 OTTOBRE: S. Teresa di Gesù - memoria: Es 
40, 16-38; Sal 95; Eb 8, 3-6; Gv 2, 13-22 Popoli tutti, date glo-
ria al Signore! 

DOMENICA 16 OTTOBRE: DEDICAZIONE DEL DUOMO DI 

MILANO: Is 60, 11-21 oppure 1Pt 2, 4-10; Sal 117; Eb 

13, 15-17. 20-21; Lc 6, 43-48 Rendete grazie al Signore, 

il suo amore è per sempre 

Carissimi, 
il mese di Ottobre è caratterizzato dalla “Missione” tanto che è 
chiamato “Ottobre Missionario”. In esso la 4° Domenica è la Gior-
nata Missionaria Mondiale 
Missionario è Colui che viene mandato. Gesù è il Missionario del 
Padre “Non sono venuto a fare la mia volontà ma la volontà di Colui 

che mi ha mandato” (Gv 6,38). 
Al termine della sua vita e non solo, manda i suoi Apostoli: “Andate in tutto il 
mondo, ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” (Mt 28,19-
20). Matteo nel suo Vangelo conosce un “Discorso Missionario” (Mt 10) con le 
caratteristiche di questa esperienza. 
Perché tutto questo? 
 Dio nel suo Essere che è relazione d’amore, vuole farci partecipi della Sua 

stessa vita. Avere in lui pienezza di vita, di amore, di felicità. 
 Dio però non vuole fare proselitismo, ma interpella la tua libertà. “Attrare a 

Cristo attraverso la carità” (Papa Francesco). Pertanto non vuole persone 
che convincano, ma che propongano per irradiazione la bellezza di una vita 
in Lui. Dio vuole fare leva sulla consapevolezza e sulla nostalgia di un 
desiderio grande di piena comunione con Lui. 

 Ecco che ci sono uomini e donne che più di altri avvertono l’urgenza, la bel-
lezza e la forza inarrestabile di far conoscere il Vangelo a chi ancora non lo 
conosce. Noi forse siamo tra coloro che sono convinti che del Vangelo se ne 
possa fare a meno, anzi è superfluo?  I missionari Padre Sergio, Padre Enri-
co, Chiara, Mauro, Suor Giacinta, Suor Francesca, Suor Giuseppina, solo per 
citarne alcuni della nostra parrocchia, sono da ammirare, fare loro qualche 
offerta e poi? Stanno buttando via la loro vita o sono al servizio del Regno 
di Dio? “Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi 
sarà dato in più” (Mt 6,33). Che importanza diamo noi? Ci basta dare un so-
stegno (colazione equosolidale) o forse ci interpellano chiedendoci che cosa 
ne facciamo del Vangelo? La vita cristiana è dono perché incontro con una 
persona o peso o peggio qualcosa di superfluo per il quale non preoccuparsi 
troppo? Nel suo Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale Papa Fran-
cesco dice: “Chiesa missionaria, testimone di misericordia dove tutti siamo 
invitati ad “uscire” come discepoli missionari per portare il messaggio della 
tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana”. 
Uno può portare quello che non ha sperimentato? Io ho fatto e sto facendo 
esperienza dell’amore di Dio? Questo mese, aiutati anche dalla recita del S. 
Rosario, ci renda sempre più missionari consapevoli ed appassionati della 
Misericordia. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
9 Ottobre-N°41  Verano Brianza 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOLESCENTI a MILANO 

 

Notte dei Santi 
 

Lunedì 31 Ottobre 

 

Alla vigilia della Festa di Tutti i Santi ti proponiamo di vivere una 
serata nel centro di Milano, in un percorso che ci metterà in dialogo 
con i santi, coloro che hanno saputo fare la differenza seguendo il 
Signore. Gli adolescenti della Diocesi vivranno una serata di cam-
mino nel centro storico di Milano, alla ricerca delle tracce di santità, 
come tappa conclusiva di alcuni percorsi organizzati per il centro di 
Milano e saranno invitati ad attraversare la Porta Santa della Basili-
ca di Sant'Ambrogio. (Proposta per ragazzi/e dalla 1° superiore in 
avanti). 
Partenza ore 17.30 dall'Oratorio maschile; Ci recheremo a 
Milano utilizzando pullmino e auto e con la metropolitana raggiun-
geremo piazza Duomo. Verso le 19.00 inizieremo il nostro percor-
so, terminato il quale ceneremo al McDonald's. Rientro per le 23.30 
circa. Quota di partecipazione 3€ (biglietto metro a/ r); Por-
ta qualche € per la cena al Mc... 
Compila il tagliando di iscrizione (volantini in distribuzione a 
catechismo) e consegnalo ai tuoi educatori non oltre Marte-

ASSISI GRUPPO 18/19ENNI 

 

Nel cammino dei 18/19enni viene proposta un’esperienza significativa che 
porti ad incontrare due testimoni veri del Signore Gesù: Francesco e 
Chiara d’Assisi.  
Partenza Venerdì 11 Novembre alle 13.30 dall’oratorio. Rientro Do-
menica 13 Novembre in serata. 
Saremo alloggiati presso la casa del Monastero S. Andrea (di fronte alla 
Basilica di S. Francesco).  
La quota è di 90 € e comprende il viaggio che faremo con dei pulmini. 
Le iscrizioni si ricevono da don Gaudenzio o i catechisti entro dome-
nica 30 ottobre versando la caparra di 30 €.  
Più avanti verranno date tutte le informazioni dettagliate sul programma. 

RACCOLTA ROTTAME 
 

Sabato 15 Ottobre dalle 13.30 raccolta rottame per le vie del pae-
se; non si raccolgono televisori, pc, monitor, fotocopiatrici, stampanti, 
frigoriferi 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... 

AVVISI 

 MARTEDI’ 11: 
 - ore 15 in Oratorio Femminile incontro del Gruppo terz<a età “Il Melo-   
    grano” 
 - ore 21 in Oratorio Femminile catechesi adolescenti  

 MERCOLEDI’ 12 è sospesa la S. Messa delle ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

 VENERDI’ 14 ore 16.30 in Oratorio Femminile catechesi 2° e 3° media  

 SABATO 15: 
 - nel pomeriggio Giubileo dei chierichetti a Milano col Card. Scola 
 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia Leva 1931 e in suffragio di Maria Corbet- 

   ta fatta celebrare dalla Leva 1932 

 

GIORNATE EUCARISTICHE: 

DA VENERDI’ 28 A DOMENICA 30 OTTOBRE  

 

 

 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°  

       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 


