
 

 
 

 

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 8 OTTOBRE: VI DOMENICA DOPO IL MAR-
TIRIO 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 

LUNEDI’ 9 OTTOBRE: Ss. Dionigi e compagni – memoria fa-
coltativa; S. Giovanni Leonardi – memoria facoltativa: 1Tm 1, 
12-17; Sal 138; Lc 21, 5-9 La tua mano è su di me, o Signore 
MARTEDI’ 10 OTTOBRE: S. Casimiro – memoria facoltativa: 
S. Daniele Comboni – memoria facoltativa: 1Tm 1, 18 - 2, 7; 
Sal 144; Lc 21, 10-19 Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli 
MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE: S. Alessandro Sauli – memoria 
facoltativa: S. Giovanni XXIII – memoria facoltativa: 1Tm 2, 
8-15; Sal 144; Lc 21, 20-24 Benedetto il nome del Signore 

GIOVEDI’ 12 OTTOBRE: S. Edvige – memoria facoltativa: 
1Tm 3, 1-13; Sal 65; Lc 21, 25-33 Sia benedetto Dio, che ha 
ascoltato la mia preghiera 
VENERDI’ 13 OTTOBRE: S. Margherita M. Alacoque – me-
moria facoltativa: 1Tm 3, 14 - 4, 5; Sal 47; Lc 21, 34-38 La 
città del nostro Dio è stabile per sempre 
SABATO 14 OTTOBRE: Es 40, 1-16; Sal 95; Eb 8, 1-2; Gv 2, 13
-22 Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

DOMENICA 15 OTTOBRE: DEDICAZIONE DEL DUOMO 
DI MILANO: Bar 3, 24-38; Sal 86; 2 Tm 2, 19-22; Mt 21, 
10-17 Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! 

 
 

 
Carissimi, 
sempre a proposito della Catechesi, ricordo come i Papi e i Vescovi delle sin-
gole Diocesi  “insegnino” ai fedeli con diverse modalità. Il Papa ogni settimana 
tiene la Catechesi del Mercoledì, la preghiera dell’Angelus alla Domenica 
mezzogiorno con riferimento agli avvenimenti della settimana; e con Papa 
Francesco viene pubblicata anche l’omelia quotidiana tenuta in S. Marta. Inol-
tre il Papa con altre modalità (Motu Proprio, Encicliche, Discorsi...) esplicita il 
suo servizio di “insegnare” il Vangelo e le sue implicanze. 
Il Vescovo con: Lettera all’inizio di ogni Anno Pastorale, Discorso alla città di 
Milano in occasione di S. Ambrogio, visita pastorale... legge le opportunità per 
la propria Diocesi. Quanto sopra ricordato è accessibile a tutti tramite la 
stampa - Osservatore Romano quotidiano o settimanale - e gli strumenti di co-
municazione. Gli strumenti e i sussidi non mancano, forse bisogna coltivare la 
continuità e la perseveranza. Nell’udienza del 20 Settembre 2017 il Papa ha 
parlato della Speranza cristiana e di come educare alla speranza. Ecco alcuni 
passaggi: 
 

Non arrenderti alla notte: ricorda che il primo nemico da sottomettere non è 
fuori di te: è dentro. Pertanto, non concedere spazio ai pensieri amari, oscuri. 
Questo mondo è il primo miracolo che Dio ha fatto, e Dio ha messo nelle no-
stre mani la grazia di nuovi prodigi. Fede e speranza procedono insieme. Credi 
all’esistenza delle verità più alte e più belle. Confida in Dio Creatore, nello Spi-
rito Santo che muove tutto verso il bene, nell’abbraccio di Cristo che attende 
ogni uomo alla fine della sua esistenza; credi, Lui ti aspetta. Il mondo cammina 
grazie allo sguardo di tanti uomini che hanno aperto brecce, che hanno co-
struito ponti, che hanno sognato e creduto; anche quando intorno a sé sentiva-
no parole di derisione.  
Ovunque tu sia, costruisci! Se sei a terra, alzati! Non rimanere mai caduto, 
alzati, lasciati aiutare per essere in piedi. Se sei seduto, mettiti in cammino! 
Se la noia ti paralizza, scacciala con le opere di bene! Se ti senti vuoto o demo-
ralizzato, chiedi che lo Spirito Santo possa nuovamente riempire il tuo nulla. 
Opera la pace in mezzo agli uomini, e non ascoltare la voce di chi sparge odio e 
divisioni. Non ascoltare queste voci. Gli esseri umani, per quanto siano diversi 
gli uni dagli altri, sono stati creati per vivere insieme. Nei contrasti, pazienta: 
un giorno scoprirai che ognuno è depositario di un frammento di verità. 
Ama le persone. Amale ad una ad una. Rispetta il cammino di tutti, lineare o 
travagliato che sia, perché ognuno ha la sua storia da raccontare. Anche ognu-
no di noi ha la propria storia da raccontare. Ogni bambino che nasce è la pro-
messa di una vita che ancora una volta si dimostra più forte della morte. Ogni 
amore che sorge è una potenza di trasformazione che anela alla felicità. 

Comunità in 
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Gesù ci ha consegnato una luce che brilla nelle tenebre: difendila, proteggila. 
Quell’unico lume è la ricchezza più grande affidata alla tua vita. 
Abbi sempre il coraggio della verità, però ricordati: non sei superiore a nessuno. 
Ricordati di questo: non sei superiore a nessuno. Se tu fossi rimasto anche l’ulti-
mo a credere nella verità, non rifuggire per questo dalla compagnia degli uomini. 
Anche se tu vivessi nel silenzio di un eremo, porta nel cuore le sofferenze di ogni 
creatura. Sei cristiano; e nella preghiera tutto riconsegni a Dio. 
E coltiva ideali. Vivi per qualcosa che supera l’uomo. E se un giorno questi ideali ti 
dovessero chiedere un conto salato da pagare, non smettere mai di portarli nel 
tuo cuore. La fedeltà ottiene tutto. 
Se sbagli, rialzati: nulla è più umano che commettere errori. E quegli stessi erro-
ri non devono diventare per te una prigione. Non essere ingabbiato nei tuoi erro-
ri. Il Figlio di Dio è venuto non per i sani, ma per i malati: quindi è venuto anche 
per te. E se sbaglierai ancora in futuro, non temere, rialzati! Sai perché? Perché 
Dio è tuo amico. 
Se ti colpisce l’amarezza, credi fermamente in tutte le persone che ancora ope-
rano per il bene: nella loro umiltà c’è il seme di un mondo nuovo. Frequenta le 
persone che hanno custodito il cuore come quello di un bambino. Impara dalla 
meraviglia, coltiva lo stupore. 
Vivi, ama, sogna, credi. E, con la grazia di Dio, non disperare mai. 

don Giovanni 

GIORNI DELLA CATECHESI 
 1^ e 2^ elementare: Domenica mattina (le date saranno comunicate in seguito)  

 3^ elementare:  Mercoledì 

 4^ elementare:  Lunedì   

 5^ elementare:  Martedì 

 1^ media:  Giovedì 

 2^ e 3^ media:  Venerdì ore 16.30 in Oratorio Maschile 

 

 Adolescenti e 18-19enni: Martedì ore 21 in Oratorio Maschile; Attenzione: il 
primo incontro sarà Martedì 10 alle ore 19 in Oratorio Maschile con pizzata 
insieme e inizio del cammino 

 

 
Lunedì 9 ottobre: inizio degli incontri di catechesi per i gruppi nei giorni indica-
ti. 

alle ore 16.45 
in Oratorio Maschile 

RACCOLTA ROTTAME 
 

Sabato 14 Ottobre dalle 13.30 raccolta rottame per le vie del paese; 
non si raccolgono televisori, pc, monitor, fotocopiatrici, stampanti, frigo-
riferi e freezer. Iniziativa pro oratorio, in collaborazione con l’Assessorato 
all’Ecologia. Si chiede gentilmente di non esporre il materiale prima delle 
13.30 per evitare che “qualcuno” passi prima di noi... 

AVVISI 

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

• MARTEDI’ 10: 
 - ore 15 incontro Gruppo Terza Età “Il Melograno” in Oratorio Maschile 
 - ore 19 in Oratorio Maschile pizzata e inizio cammino adolescenti e 18-19enni 
 - ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• SABATO 14 ore 18.30 S. Messa di Vigilia Leva 1935  

• DOMENICA 15 30° fondazione del Centro Anziani 

• SABATO 21 ore 19.30 in Oratorio Maschile primo incontro catechesi giovani 

RISTRUTTURAZIONE CHIESA EX PARROCCHIALE 
 
Entrate al 10 Settembre 2017        Euro  293.151,61 
 
Buste (N°60)                                                    Euro          995,00 
 
Totale Entrate da inizio lavori        Euro  290.446,42 
 
 
Uscite al 10 Settembre 2017        Euro  604.409,38 
 
Oneri bancari su fideiussione         Euro         382,50 
 
Totale Uscite da inizio lavori        Euro  604.791,88 

VEGLIA MISSIONARIA 
Sabato 21 Ottobre ore 18.30 partenza da Piazza Mercato del pullman 
per partecipare alla Veglia Missionaria. Adesioni presso Mario Mornati. 

Si cercano volontari per aiutare i ragazzi delle medie per i compiti. Inizio 
attività nel mese di Novembre. Fare riferimento a Giulio Parravicini 
339/8007239 

“NOTTE DEI SANTI” MARTEDI’ 31 OTTOBRE 
PROPOSTA DIOCESANA PER GLI ADOLESCENTI 

 
Gli adolescenti daranno una forte testimonianza di fede nella città, girando 
per Milano, a gruppi e in una scansione oraria determinata, e visitando alcu-
ni luoghi significativi che parlino di come si può essere santi nella nostra società 
complessa. Cercheremo di rendere il percorso entusiasmante, chiedendo agli ado-
lescenti di mettersi in gioco alla scoperta di qualcosa che forse della città ancora 
non conoscono. I gruppi termineranno il loro cammino facendo sintesi del percorso 
fatto sostando in chiesa e scoprendo come la Parola di Dio, i Sacramenti e in parti-
colare la Riconciliazione e l’Eucaristia possono dare forma alla nostra vita di disce-
poli e di missionari. 
A breve saranno distribuiti i volantini con orari precisi e modalità iscri-
zione. 


