
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 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 glo-
riose, città di Dio 

LUNEDI’ 19 OTTOBRE: S. Paolo della Croce – memoria fa-
coltativa; Ss. Giovanni de Brébeuf e Isacco Jogues – mem. 
fac.; 2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51 Visita, Signore, la tua vi-
gna 
MARTEDI’ 20 OTTOBRE: Ap 1,9-20; Sal 95; Mc 3,13-19 Date 
al Signore la gloria del suo nome 
MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE: Ap 1,10; 2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-
13 Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi 
GIOVEDI’ 22 OTTOBRE: S. Giovanni Paolo II – memoria 
facoltativa: Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12 Sulle tue 
vie, Signore, tieni saldi i miei passi 
VENERDI’ 23 OTTOBRE: S. Giovanni da Capestrano – me-
moria facoltativa: Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3 Fammi 
abitare, Signore, nel tuo luogo santo 
SABATO 24 OTTOBRE: S. Antonio Maria Claret – memoria 
facoltativa; S. Luigi Guanella – memoria facoltativa: Dt 26,1
-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11 Il Signore è l’Altis-
simo su tutta la terra 

DOMENICA 25 OTTOBRE: I DOMENICA DOPO LA DE-
DICAZIONE: At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 
24,44-49a Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

Comunità in 

Cammino    

18 Ottobre 2020-n°42 

Carissimi! 

Riporto alcune delle parole che Papa Francesco ha detto a giugno ai rap-

presentanti delle diocesi e delle istituzioni delle regioni italiane più colpi-

te dal Covid, parole che riprenderemo lunedì sera con il Consiglio Pasto-

rale per dirci quali priorità darci in questo anno pastorale, parole che 

esprimono in particolare la gratitudine per tutti gli operatori sanitari 

che si sono spesi nel fronteggiare questa epidemia. 

«Adesso, è il momento di fare tesoro di tutta questa energia positiva 

che è stata investita. Non dimenticare! È una ricchezza che in parte, 

certamente, è andata “a fondo perduto”, nel dramma dell’emergenza; ma 

in buona parte può e deve portare frutto per il presente e il futuro della 

società lombarda e italiana. La pandemia ha segnato a fondo la vita delle 

persone e la storia delle comunità. Per onorare la sofferenza dei malati 

e dei tanti defunti, soprattutto anziani, la cui esperienza di vita non va 

dimenticata, occorre costruire il domani: esso richiede l’impegno, la 

forza e la dedizione di tutti. Si tratta di ripartire dalle innumerevoli 

testimonianze di amore generoso e gratuito, che hanno lasciato 

un’impronta indelebile nelle coscienze e nel tessuto della società, 

insegnando quanto ci sia bisogno di vicinanza, di cura, di sacrificio per 

alimentare la fraternità e la convivenza civile.» 

In questi giorni in cui proviamo a ripartire non sapendo ancora verso qua-

le direzione stiamo andando a causa del riemergere forte dell’epidemia, 

facciamo in modo che la preoccupazione non diventi paura che ci fa ripie-

gare su noi stessi, ma rinnoviamo piuttosto il desiderio di progettare un 

domani che comunque tocca a noi costruire. Un domani caratterizzato 

dalla vicinanza, dalla cura, dall’impegno e dal sacrificio generoso di cia-

scuno di noi. Un domani che ci deve trovare pronti non appena la situazio-

ne ci permetterà di riprendere quella normalità che tanto ci manca. 

La celebrazione delle Cresime di domenica scorsa sia fonte in noi di quel-

la forza che viene dallo Spirito santo e che ci fa guardare al domani con 

speranza e realismo. 

don Luca 



AVVISI 

• LUNEDI’ 19 ore 21: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• MARTEDI’ 20 ore 20.30: Primo incontro di catechesi per gli adolescenti (le an-
nate 2004-05-06) 

 

• MERCOLEDI’ 21 ore 16.30: Incontro di catechismo per la 1^ media con le cate-
chiste e i loro futuri educatori 

• GIOVEDI’ 22 ore 16,45: Incontro di catechismo per la 5^ elementare 

• VENERDI’ 23 

• Ore 16,30: incontro di catechesi per i preadolescenti di 2^ - 3^ media 

• ore 20.30 Veglia Comunicandi: ragazzi e genitori 
 

• SABATO 24: S. Messe  ore 8.30 - 18.30 (Vigiliare) - 20.30 
 

• DOMENICA 25: S. Messe: ore 8 - 10.30 S. COMUNIONE - ore 18.30 

• Martedì 27: incontro gruppo 18-19enni (le annate 2001-02-03) 

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! 

CateChismo dell’iniziazione Cristiana 

 La 5^ elementare, dopo la celebrazione della Prima Comunione, prose-

gue gli incontri del catechismo secondo i giorni e gli orari soliti. 

 La 4^ elementare riprenderà il catechismo il giorno lunedì 9 novembre 

 La 3^ elementare inizierà il catechismo mercoledì 11 novembre 

Per le iscrizioni e la firma del Patto di Corresponsabilità (obbligatorio causa 

Covid) ci si può rivolgere in segreteria dell’oratorio da lunedì 26 a venerdì 

30 ottobre dalle 17 alle 19. 

Gli incontri, alle ore 16,45, saranno fatti nel rispetto delle normative anti-

COVID, se e fino a quando la situazione lo consentirà. 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 
 

Dal 18 al 25 Ottobre presso la chiesa vecchia Mostra sui Missionari 
Martiri 
Sabato 24 ottobre: Veglia missionaria diocesana ore 20.45. Sarà pos-
sibile partecipare nel salone del Nuovo Centro Parrocchiale, nel rispetto 
delle regole COVID. 
 

Domenica 25 Ottobre: Giornata Missionaria - Distribuzione pagnotte 

Preghiera per la Prima Comunione 
 

O Signore nostro Dio! 
Noi oggi siamo in festa perché per la prima volta 

i bambini della nostra comunità  
ti riceveranno come Pane della Vita e cibo di immortalità. 

Ti rendiamo grazie 
Per questo dono che anche quest’anno ci fai. 

Non possiamo mai smettere  
di stupirci per la tua grande bontà 

e per il desiderio che tu hai 
di venire nel nostro cuore e nella nostra vita 

per nutrirla del tuo amore. 
Fa che partecipando alla mensa eucaristica 

ognuno di noi possa crescere in questo tuo grande amore 
imparando ad amare tutti i fratelli. 

Il cesto natalizio in memoria di Enrico 

Desideriamo riprendere la proposta del “Cesto di Natale” per ri-

cordare l’amico Enrico, che era stato l’ideatore e il promotore di 

questa bella iniziativa per tanti anni. 

La quota potrà essere consegnata all’Emporio del gruppo missio-

nario in busta chiusa indirizzata a Bonacina Enio, Citterio Adriana 

o Galimberti Cesare, indicando la motivazione—cesto in memoria 

di Enrico –. Le adesioni entro fine ottobre. I cesti verranno distri-

buiti entro il 22 dicembre 2020 


