
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 16 OTTOBRE: DEDICAZIONE DEL DUO-
MO DI MILANO: Solennità: Is 60, 11-21 oppure 1Pt 2, 
4-10; Sal 117; Eb 13, 15-17. 20-21; Lc 6, 43-48 Ren-
dete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

LUNEDI’ 17 OTTOBRE: S. Ignazio di Antiochia – memo-
ria: 2Gv 1 -13; Sal 79; Gv 1, 40-51 Visita, Signore, la tua vi-
gna 

MARTEDI’ 18 OTTOBRE: S. LUCA EVANGELISTA: Fe-
sta: At 1, 1-8; Sal 88; Col 4, 10-16. 18; Lc 10, 1-9 An-
nuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE: S. Giovanni de Brèbeuf, 
Isacco J. E compagni – mf; S. Paolo della Croce – memo-
ria facoltativa: Ap 1 ,  1 0;  2,  8-11; Sal 16; Mc 6, 7-13 Si-
gnore, veri e giusti sono i tuoi giudizi 
GIOVEDI’ 20 OTTOBRE: Ap 1 ,  1 0;  2,  1 8-29; Sal 16; Lc 
10, 1b-12 Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi 
VENERDI’ 21 OTTOBRE: Ap 1 ,  1 0;  3,  7-13; Sal 23; Lc 8, 1
-3 Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo 
SABATO 22 OTTOBRE: S. Giovanni Paolo II – memoria 
facoltativa: Dt 26,  1 -11; Sal 96; Eb 11, 1-2. 8-9. 23-29; Lc 
5, 1-11 Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

DOMENICA 23 OTTOBRE: I DOMENICA DOPO LA DE-
DICAZIONE: At 13, 1-5a; Sal 95; Rm 15, 15-20; Mt 28, 
16-20 Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

Carissimi, 
Sabato e Domenica 8 Ottobre scorsi, nel Giubileo Straordinario 
della Misericordia, si è svolto in Piazza S. Pietro il Giubileo Maria-
no con la rappresentanza di circa 94 Santuari Mariani sparsi nel 
mondo. Per Papa Francesco, come per i suoi predecessori, è stata 
l’occasione per esprimere la sua devozione a Maria. E’ risaputo 
che prima e al termine di ogni suo viaggio, si reca in Santa Maria 

Maggiore a pregare. 
In questo mese del Rosario, durante la Veglia si espresso con queste parole: 
La preghiera del Rosario è,  per molti aspetti,  la sintesi della storia della 
misericordia di Dio che si trasforma in storia di salvezza per quanti si lasciano 
plasmare dalla grazia. I misteri che passano dinanzi a noi sono gesti concreti 
nei quali si sviluppa l’agire di Dio nei nostri confronti. Attraverso la preghiera 
e la meditazione della vita di Gesù Cristo, noi rivediamo il suo volto misericor-
dioso che va incontro a tutti nelle varie necessità della vita. Maria ci accompa-
gna in questo cammino, indicando il Figlio che irradia la misericordia stessa del 
Padre. Lei è davvero l’Odigitria, la Madre che indica il percorso che siamo 
chiamati a compiere per essere veri discepoli di Gesù. In ogni mistero del Ro-
sario la sentiamo vicina a noi e la contempliamo come prima discepola di suo 
Figlio, la quale mette in pratica la volontà del Padre (cfr Lc 8,19-21). 
La preghiera del Rosario non ci allontana dalle preoccupazioni della vita;  al 
contrario, ci chiede di incarnarci nella storia di tutti i giorni per saper cogliere 
i segni della presenza di Cristo in mezzo a noi. Ogni volta che contempliamo un 
momento, un mistero della vita di Cristo, siamo invitati a riconoscere in quale 
modo Dio entra nella nostra vita, per poi accoglierlo e seguirlo. Scopriamo così 
la via che ci porta a seguire Cristo nel servizio ai fratelli. Accogliendo e assi-
milando dentro di noi alcuni avvenimenti salienti della vita di Gesù, noi 
partecipiamo alla sua opera di evangelizzazione perché il Regno di Dio cre-
sca e si diffonda nel mondo. Siamo discepoli,  ma anche missionari e porta-
tori di Cristo, là dove Lui ci chiede di essere presente. Pertanto, non possiamo 
rinchiudere il dono della sua presenza dentro di noi. Al contrario, siamo chia-
mati a partecipare a tutti il suo amore, la sua tenerezza, la sua bontà, la sua 
misericordia. È la gioia della condivisione che non si ferma dinanzi a nulla, per-
ché porta un annuncio di liberazione e di salvezza. 
Maria ci permette di comprendere che cosa significa essere discepoli di Cri-
sto. Lei, da sempre prescelta per essere la Madre, ha imparato a farsi disce-
pola. Il suo primo atto è stato quello di porsi in ascolto di Dio. Ha obbedito 
all’annuncio dell’Angelo e ha aperto il suo cuore per accogliere il mistero della 
maternità divina. Ha seguito Gesù, mettendosi in ascolto di ogni parola che 
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usciva dalla sua bocca (cfr Mc 3,31-35); ha conservato tutto nel suo cuore 
(cfr Lc 2,19) ed è diventata memoria vivente dei segni compiuti dal Figlio di Dio 
per suscitare la nostra fede. 
Tuttavia, non basta soltanto ascoltare. Questo è certamente il primo passo,  
ma poi l’ascolto ha bisogno di tradursi in azione concreta. Il discepolo,  infat-
ti, mette la sua vita al servizio del Vangelo. È così che la Vergine Maria si recò 
subito da Elisabetta per aiutarla nella sua gravidanza (cfr Lc 1,39-56); a Betlem-
me diede alla luce il Figlio di Dio (cfr Lc 2,1-7); a Cana si prese cura di due giova-
ni sposi (cfr Gv 2,1-11); sul Golgota non indietreggiò davanti al dolore ma rimase 
sotto la croce di Gesù e, per sua volontà, divenne Madre della Chiesa 
(cfr Gv 19,25-27); dopo la Risurrezione, rincuorò gli Apostoli riuniti nel cenacolo 
in attesa dello Spirito Santo, che li trasformò in coraggiosi araldi del Vangelo 
(cfr At 1,14) 
 

Possiamo allora dire: Rosario, scuola di vita del discepolo sull’esempio e con 
l’aiuto di Maria. 
 

“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare 
le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine 
gloriosa e benedetta”.  

don Giovanni 

 
 

AVVISI 

 LUNEDI’ 17 ore 21 in casa parrocchiale incontro “visitatori” per la visita na-
talizia alla famiglia 

 MERCOLEDI’ 19 ore 21.15 dopo la S. Messa delle 20.45 in Oratorio Ma-
schile incontro dei genitori di 2° e 3° media con la presentazione dell’anno di cate-
chesi 

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. 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
Dal 21 Aprile a 24 Aprile 2017 adesioni presso la segreteria parrocchiale 
entro il 15 Novembre, versando l ’acconto di Euro 150,00 e il saldo di Euro 
450,00 entro il 20 Marzo 2017. 

 VENERDI’ 21 ore 21 in Oratorio Femminile il giornalista Gerolamo Faz-
zini presenta la figura di Santa Madre Teresa di Calcutta  

 SABATO 22: 
  - ore 18 partenza da P iazza Mercato del pullman per la Veglia Missiona-    
    ria a Milano 
 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia Leva 1951 e Leva 1936 

 DOMENICA 23: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 - ore 9 in Oratorio Femminile don Matteo Crimella introduce i Gruppi di   
   Ascolto  
 - ore 11 S. Messa Leva 1939 

GIORNATE EUCARISTICHE: 
DA VENERDI’ 28 A DOMENICA 30 OTTOBRE  

Vergine del 
Rosario, 
giovane 
donna di 
Nazaret, 
benedetta 
fra tutte le 
donne, 
incanto del-
la terra e 

del cielo, scelta come fiore 
dal giardino del mondo, 
per essere la Madre 
del più bello tra i figli dell'uo-
mo, a te affido e consegno la 
mia vita. 
Tu hai dato alla luce Gesù, 
figlio di Dio fatto uomo. 
Ai piedi della croce 
sei diventata madre di tutti gli 
uomini. 
Madre mia, tienimi per mano 
illumina i miei passi, sostienimi 

nella prova 
ottienimi gioia e speranza 
nel cammino degli anni. 
Per te non fu facile, o Madre, 
capire il disegno di Dio: 
fu avventura di grazia, 
tra Betlemme e il Calvario, 
la tua missione e il tuo destino. 
Aiutami a trovare la mia strada: 
strada di amore e strada di la-
voro, strada di pace, tra i mille 
scogli e le tante insidie del no-
stro tempo. 
Vergine del Rosario, 
portami passo dopo passo 
dentro il mistero di Gesù: 
che io lo conosca e lo ami, 
fino ad essere sempre più suo, 
fino ad essere "lui"; 
ed ogni grano della tua corona, 
sia un passo di amore, 
fino al traguardo dell'eterna 
gioia. Amen. 

PREGHIERA DEI GIOVANI  
ALLA VERGINE DEL ROSARIO 


