
TELEFONI 
 

Don Luca:  Casa:   0362.901305    
               

     Cell:    340.3808338  
 
 

Don Giampiero: Cell: 3393324911 
 
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 - 10.30 - 18.30. 
 

Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- ore 18.00 “Madonna di Fatima” in 
Caviana (escluso mercoledì e sabato);  
- mercoledì ore 20.30 in chiesa parroc-
chiale. 

DOMENICA 11 OTTOBRE: VII DOMENICA DOPO IL MAR-
TIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 65,8-12; 
Sal 80; 1Cor 9,7-12; Mc 13,3b-23 Il popolo di Dio ascolta 
la sua voce 

LUNEDI’ 12 OTTOBRE: S. Edvige – memoria facoltativa: Tt 
1,1-9; Sal 23; Lc 22,35-37 I puri di cuore abiteranno la casa del 
Signore 
MARTEDI’ 13 OTTOBRE: S. Margherita M. Alacoque – memo-
ria facoltativa: Tt 1,10-2,1; Sal 42; Lc 22,67-70 La tua verità, 
Signore, sia luce al mio cammino 
MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE: S. Callisto – memoria facoltativa: 
Tt 2,2-10; Sal 36; Lc 23,28-31 La salvezza dei giusti viene dal 
Signore 
GIOVEDI’ 15 OTTOBRE:Tt 2,11-15a; Sal 135; Lc 24,44-48 Ren-
dete grazie al Dio del cielo, il suo amore è per sempre 
VENERDI’ 16 OTTOBRE: B. Contardo Ferrini - memoria: Tt 
2,15c-3,15; Sal 88; Lc 22,31-33 Beato chi cammina alla luce del 
tuo volto, Signore 
SABATO 17 OTTOBRE: S. Ignazio di Antiochia - memoria: Es 
40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22 Popoli tutti, date gloria 
al Signore! 

DOMENICA 18 OTTOBRE: DEDICAZIONE DEL DUOMO DI 
MILANO: Bar 3,24-38 oppure Ap 1,10; 21,2-5; Sal 86; 
2Tm 2,19-22; Mt 21,10-17 Di te si dicono cose gloriose, 
città di Dio 

Carissimi! 

In queste domeniche la nostra comunità è in festa per i doni che ricevo-

no i nostri bambini e ragazzi. 

Oggi celebriamo il sacramento della Confermazione: preghiamo perché 

lo Spirito Santo scenda in loro come spirito di amore con tutti i suoi do-

ni. Preghiamo perché questo momento non sia il congedo dalla comunità, 

come purtroppo spesso accade, ma sia l’inizio di un desiderio grande, an-

zitutto nostro e delle loro famiglie: che continuino a vivere la comunità e 

siano i giovani su cui la nostra parrocchia potrà contare nel futuro. Pre-

ghiamo quindi anche per i ragazzi più grandi che, come loro educatori, 

continueranno con loro nel cammino del gruppo preadolescenti di prima 

media. 

Domenica scorsa ci siamo trovati per la ripartenza dei gruppi di ascolto 

della Parola: sono contento di aver visto il desiderio di continuare que-

sto cammino pur nelle difficoltà derivanti dal permanere della situazio-

ne di emergenza. È un segno buono del desiderio di rimanere ancorati 

alla Parola di Dio per lasciarsi conformare da essa. Un grazie doveroso a 

quanti collaborano in questo impegno. 

Ora il desiderio è di riaprire l’oratorio, sia per la catechesi dell’Inizia-

zione Cristiana, sia per il bar e tutte le attività, sia per i ragazzi più 

grandi, preadolescenti, adolescenti, 18-19enni e giovani. Lo faremo a 

partire da questo venerdì con i ragazzi di 2^-3^ media e poi a seguire 

tutti gli altri.  

Il catechismo dei bambini di 3^ e 4 ^ elementare riprenderà invece nel-

la settimana del 9 novembre. A breve le famiglie riceveranno tutte le 

indicazioni sulle modalità e le iscrizioni. 

Conto sulla preghiera e sul sostegno di tutti. 

don Luca 

Comunità in 

Cammino    
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AVVISI 
 

 

• MARTEDI’ 13 ore 20.45 S. Confessioni genitori e familiari dei ragazzi di entram-
bi i turni della Prima Comunione 

 

• GIOVEDI’ 14: 
 - ore 16.45 S. Confessioni ragazzi/e di 5^ elementare 
 

• VENERDI’ 16  

• Ore 16,30: Inizio degli incontri per i ragazzi preadolescenti di 2^ - 3^ media 

• ore 20.30 Veglia Comunicandi: ragazzi e genitori 
 

APERTURA ORATORIO 
E’ vivo desiderio di don Luca e del Consiglio dell’Oratorio aprire gli ambienti 
secondo le modalità indicate dall’Avvocatura Arcivescovile. Come per l’estate 
per aprire necessitano presenze per il servizio bar e per l’igienizzazione. Chi 
avesse disponibilità contatti: 
 

 Roberto Cattaneo per il servizio bar 
 

 Elena per l’igienizzazione 
 

Grazie! 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 
 

Dal 18 al 25 Ottobre presso la chiesa vecchia Mostra sui Missionari 
Martiri 
 
Sabato 24 Veglia Missionaria in Duomo a Milano: adesioni presso 
Mario Mornati entro Mercoledì 21 Ottobre 
 
 

Domenica 25 Ottobre: Giornata Missionaria - Distribuzione pagnotte 

RACCOLTA ROTTAME 
A causa delle restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 non è 
stato possibile effettuare la raccolta programmata nel mese di aprile. 
Alle condizioni attuali e salvo nuove disposizioni è possibile effettuare la 
raccolta che sarà SABATO 17 OTTOBRE dalle 13.30 con le consuete mo-
dalità, nel rispetto delle normative vigenti. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
 

Lunedì 19 ottobre, alle ore 21, presso il Nuovo Centro Parrocchiale, si 
ritrova il Consiglio pastorale per impostare il nuovo anno guardando alle 
priorità a partire dalla lettera pastorale del nostro Arcivescovo. 

• SABATO 17: S. Messe  ore 8.30 - 18.30 - 20.30 
- Ad Assisi, beatificazione di Carlo Acutis 
- ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1939 

 

• DOMENICA 18: S. Messe: ore 8 - 9.30 e 11.30 S. COMUNIONE - 
    ore 18.30 

 

 
 
 

Invocazione allo Spirito Santo    
(Centro Pastorale Ragazzi di Verona) 

 

Spirito Santo, noi vogliamo parlare con te e invocarti, anche se 

facciamo fatica a capire chi sei e a riconoscerti. 

Noi crediamo che ci sei vicino e ci vuoi bene, perché Gesù stesso 

ti ha mandato a noi per farci conoscere e capire le sue parole. Tu 

ci aiuti a vivere i suoi insegnamenti. 

Tu sei con noi dal giorno del Battesimo e ogni momento guidi la 

nostra vita. Ci vieni donato in modo speciale nella Cresima per 

renderci testimoni di Gesù. 

Ti chiediamo di offrirci i tuoi santi doni per arricchire la nostra vita 

quotidiana. 

Donaci l'intelletto, per capire chi è Dio e quanto è grande il suo 

amore per noi. 

Donaci la scienza, per guardare la vita e tutto ciò che ci circonda 

con gli occhi stessi di Dio, e riconoscere la sua presenza d'amore 

in ogni cosa. 

Donaci il consiglio, perché tra le tante proposte di ogni giorno 

possiamo scegliere ciò che piace a te. 

Donaci il timor di Dio, per sentire la sua presenza piena di tene-

rezza e vivere come suoi amici. 

Donaci la fortezza, per vivere le grandi scelte della vita, come figli 

di Dio e fratelli di Gesù. 

Donaci la pietà, così che sappiamo orientare il nostro cuore e tut-

ta la nostra vita verso l'amore di Dio, che, come stella polare, ci 

indica la vera gioia. 

Donaci la sapienza, per imparare a misurare ogni gesto con il me-

tro dell'amore di Dio, con la sua bontà e tenerezza di Padre. 


