
 

 

 
 

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 21 OTTOBRE:  DEDICAZIONE DEL DUO-
MO DI MILANO: Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a opp. Ap 
21,9a.c-27; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 Date glo-
ria a Dio nel suo santuario 

LUNEDI’ 22 OTTOBRE: S. Giovanni Paolo II – memoria: 
2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51 Visita, Signore, la tua vigna 
MARTEDI’ 23 OTTOBRE: S. Giovanni da Capestrano – me-
moria facoltativa: Ap 1,9-20; Sal 95; Mc 3,13-19 Date al Si-
gnore la gloria del suo nome 
MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE: S. Antonio Maria Claret – me-
moria facoltativa: Ap 1,10; 2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 Signore, 
veri e giusti sono i tuoi giudizi 
GIOVEDI’ 25 OTTOBRE: S. Gaudenzio di Brescia – memo-
ria facoltativa; B. Carlo Gnocchi – memoria facoltativa: Ap 
1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12 Sulle tue vie, Signore, tieni 
saldi i miei passi 
VENERDI’ 26 OTTOBRE: Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3 
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo 
SABATO 27 OTTOBRE: 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 28 OTTOBRE: I DOMENICA DOPO LA DE-
DICAZIONE: At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-
20 La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli 

 
 

 
 

Carissimi, 
in questa settimana per la nostra parrocchia ci saranno giorni particolar-
mente dedicati all’Eucarestia. Perché? non è semplicemente perché il cammi-
no della Chiesa ci ha consegnato le “Quarantore” a partire dal 1500, ma so-
prattutto perché vogliamo celebrare il “Mistero della fede”. 
 

 Una prima modalità per vivere i prossimi giorni sarà quella di stare davan-
ti all’Eucarestia  sia in forma personale che comunitaria senza la preoccu-
pazione del tempo. 

 

 Un’altra sarà quella di coinvolgere la vita: magari con la preghiera delle 
6.30; gesti di riconciliazione verso un fratello; la propria riconciliazione, 
un po’ di digiuno perché “non di solo pane vive l’uomo ma di ogni Parola che 
esce dalla bocca di Dio”. Magari spegnere gli strumenti che riempiono la 
giornata... e accorgerci di una realtà grande come quella di Dio capace di 
incidere sulla vita per una vita più profonda, una vita di fede.  Quale dono 
sorprendente è l’Eucarestia: “Questo è il mio corpo, questo è il mio 
sangue”: presenza reale di Gesù morto e risorto. Celebrando ogni giorno, 
anche il sacerdote potrebbe “abituarsi”. Fermarsi è riscoprire e vivere 
con più intensità. Nella nostra parrocchia ogni giorno vengono celebrate 2 
S. Messe e nei giorni festivi compreso il Sabato sono 5. Dovremo rendere 
conto di tanta Grazia? 

 

 Penso ai giovani: quanta fatica anche da parte loro a partecipare. Non si 
deve partire dalla Messa ma dalla scelta di vivere una vita di fede alla 
ricerca della verità e del senso della vita. 

 

 I genitori dei figli che vivono l’iniziazione cristiana: numerosa frequenza 
alla catechesi e scarsa o nulla alla S. Messa domenicale. E’ iniziazione, 
introduzione a cosa? Cosa possiamo e dobbiamo fare? 

 

 Queste sono solo alcune “provocazioni” per suscitare riflessioni personali 
e comunitarie. Un augurio e una preghiera: aiutiamoci a celebrare, com-
prendere, vivere il Mistero della fede. 

 

Esprimo un desiderio: S. Messe frequentate da famiglie, ragazzi, adolescen-
ti, giovani festosi; non per dire che siamo in tanti ma che i doni di Dio non 
cadono in un terreno impermeabile o preoccupato di altro. Signore non pri-
varci mai della tua presenza e del tuo Amore. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
21 Ottobre - N°42  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNATE EUCARISTICHE 
 
OGNI MATTINA ORE 6.30 UFFICIO DELLE LETTURE 
 
GIOVEDI’ 25:  ore 20.45 in chiesa parrocchiale S. Confessioni 

      per tutti  

   
VENERDI’26: - ore 8.10  Lodi - S. Messa - Esposizione   

   - ore 11.45 Ora di Sesta, Angelus e riposizione 

   - ore 15.00 Ora di Nona - Esposizione e Lettura 

      Biblica 

   - ore 17.30 S. Rosario 

   - ore 18.00 S. Messa - Esposizione 

   - ore 21.00  Adorazione Comunitaria 

   - ore 22.30 Compieta e riposizione 

 

SABATO 27: - ore 8.10  Lodi - S. Messa - Esposizione   

   - ore 11.45 Ora di Sesta, Angelus e riposizione 

   - ore 15.00 Ora di Nona - Esposizione e   

      Confessioni 

Adorazione libera per gruppi 
 

   - ore 18.30 S. Messa di Vigilia - Esposizione 

   - ore 21.00 S. Rosario meditato  

La chiesa chiuderà alle ore 24.00 

 

DOMENICA 28: - S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 -18.30 

      - dopo la S. Messa delle ore 11.00 Esposizione  

        - ore 14.30 Adorazione per i ragazzi 

      - ore 15.30 Adorazione per gli adulti 

      - ore 18.30 S. Messa conclusiva 

 

 

 
 
 
 

AVVISI 

• DOMENICA 21: 
 - Colazione Equo Solidale 
 - ore 11 S. Messa Leva 1939 
 - ore 13.45 partenza da Piazza Mercato per la Castagnata con mezzi propri;  

• LUNEDI’ 22 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• MARTEDI’ 23 incontro visitatori delle case per il periodo natalizio 

• DOMENICA 28: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 - ore 9.30 S. Messa: 
  - genitori e ragazzi di 2° elementare e poi prima catechesi 
  - ragazzi/e di 1 ° media poi gioco, pranzo al sacco e alle 13.30 partenza per il 

   Sacro Monte di Varese per l’appuntamento Diocesano 

 
 
 
 
 

VEGLIA MISSIONARIA 
Sabato 27 Ottobre a Milano Veglia Missionaria. Partenza ore 18 da 
Piazza Mercato. Per iscrizioni rivolgersi a Mario Mornati. 

DOMENICA 28 OTTOBRE GIORNATA MISSIONARIA 
Alle S. Messe verrà distribuito pane: spezzato e condiviso. Nel pomeriggio 
presso la chiesa vecchia alle 16.30 concerto del Coro “ANA - Alberto da 
Giussano” e caldarroste per tutti. 

MOSTRA IN CHIESA VECCHIA 
Presso la chiesa vecchia mostra e vendita di quadri d’autore, il cui rica-
vato sarà destinato al nuovo centro parrocchiale. Grazie a tutti coloro 
che pensano - donano- realizzano queste iniziative. 

RACCOLTA ROTTAME 
Sono state raccolte 9 tonnellate di materiale per un ricavato di Euro 
1.100,00. Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato. 

MOSTRA PAOLO VI 
Da Domenica 21 Ottobre a Domenica 4 Novembre in chiesa vec-
chia mostra “Paolo VI Santo: vita - opere - viaggi”. 
Orari: Sabato dalle 14 alle 18; Domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 
alle 18. 


