
 

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 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 

LUNEDI’ 24 OTTOBRE: S. Antonio Maria Claret – memo-
ria facoltativa; S. Luigi Guanella – memoria facoltativa: 
Ap 12, 1-12; Sal 117; Lc 9, 57-62 Renderò grazie al Signore 
nell’assemblea dei giusti 
MARTEDI’ 25 OTTOBRE: S. Gaudenzio di Brescia – me-
moria facoltativa: B. Carlo Gnocchi – memoria facoltativa 
Ap 12, 13 - 13, 10; Sal 143; Mc 10, 17-22 Beato il popolo che 
ha il Signore come Dio 
MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE: Ap 1 3,  1 1 -18; Sal 73; Mt 19, 9
-12 Non abbandonarci, Signore 
GIOVEDI’ 27 OTTOBRE: Ap 1 4,  1 -5; Sal 67; Mt 19, 27-29 
Il nostro Dio è un Dio che salva 

VENERDI’ 28 OTTOBRE: Ss. SIMONE e GIUDA apo-
stoli: Festa - Liturgia delle ore propria: At 1, 12-14; 
Sal 18; Ef 2, 19-22; Gv 14, 19-26 Risuona in tutto il 
mondo la parola di salvezza 

SABATO 29 OTTOBRE: S. Onorato di Vercelli – memoria 
facoltativa: Dt 26,  1 6-19; Sal 97; Rm 12, 1-3; Mt 16, 24-27 
Acclamate al Signore, nostro Re 

DOMENICA 30 OTTOBRE: II DOMENICA DOPO LA DE-
DICAZIONE: Is 25, 6-10a; Sal 35; Rm 4, 18-25; Mt 22, 
1-14 Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio 

 
 

 

Carissimi, 
riporto alcuni passaggi del Messaggio di Papa Francesco per la 
Giornata Missionaria Mondiale: 
 

Il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta 
vivendo, offre una luce particolare anche alla Giornata Missionaria Mondiale 
del 2016: ci invita a guardare alla missione ad gentes come una grande, immen-
sa opera di misericordia sia spirituale che materiale. In effetti, in questa 
Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti invitati ad “uscire”, come discepoli 
missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, 
la propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e 
della compassione di Dio all’intera famiglia umana. In forza del mandato mis-
sionario, la Chiesa si prende cura di quanti non conoscono il Vangelo, perché 
desidera che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza dell’amore del Si-
gnore. Essa «ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante 
del Vangelo» (Bolla Misericordiae Vultus, 12) e di proclamarla in ogni angolo 
della terra, fino a raggiungere ogni donna, uomo, anziano, giovane e bambino. 
La misericordia procura intima gioia al cuore del Padre quando incontra ogni 
creatura umana; fin dal principio, Egli si rivolge amorevolmente anche a quelle 
più fragili, perché la sua grandezza e la sua potenza si rivelano proprio nella 
capacità di immedesimarsi con i piccoli, gli scartati, gli oppressi 
(cfr Dt 4,31; Sal 86,15; 103,8; 111,4). Egli è il Dio benigno, attento, fedele; si 
fa prossimo a chi è nel bisogno per essere vicino a tutti, soprattutto ai poveri; 
si coinvolge con tenerezza nella realtà umana proprio come farebbero un padre 
e una madre nella vita dei loro figli (cfr Ger 31,20). 
La misericordia trova la sua manifestazione più alta e compiuta nel Verbo in-
carnato. Egli rivela il volto del Padre ricco di misericordia, «parla di essa e la 
spiega con l’uso di similitudini e di parabole, ma soprattutto egli stesso la in-
carna e la personifica» (Giovanni Paolo II, Enc. Dives in misericordia, 2). Acco-
gliendo e seguendo Gesù mediante il Vangelo e i Sacramenti, con l’azione dello 
Spirito Santo noi possiamo diventare misericordiosi come il nostro Padre cele-
ste, imparando ad amare come Lui ci ama e facendo della nostra vita un dono 
gratuito, una segno della sua bontà.  
A testimoniare questo amore di misericordia, come nei primi tempi dell’espe-
rienza ecclesiale, sono tanti uomini e donne di ogni età e condizione. Segno elo-
quente dell’amore materno di Dio è una considerevole e crescente presenza 
femminile nel mondo missionario, accanto a quella maschile.  

Comunità in 

Cammino   
23 Ottobre-N°43  Verano Brianza 



In molti luoghi l’evangelizzazione prende avvio dall’attività educativa, alla quale 
l’opera missionaria dedica impegno e tempo, come il vignaiolo misericordioso del 
Vangelo (cfr Lc 13,7-9; Gv 15,1), con la pazienza di attendere i frutti dopo anni 
di lenta formazione; si generano così persone capaci di evangelizzare e di far 
giungere il Vangelo dove non ci si attenderebbe di vederlo realizzato. 
Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il messaggio di salvezza che è dono di 
Dio per tutti. Ciò è tanto più necessario se consideriamo quante ingiustizie, guer-
re, crisi umanitarie oggi attendono una soluzione. I missionari sanno per espe-
rienza che il Vangelo del perdono e della misericordia può portare gioia e riconci-
liazione, giustizia e pace.   
Maria Santissima, icona sublime dell’umanità redenta, modello missionario per la 
Chiesa, insegni a tutti, uomini, donne e famiglie, a generare e custodire ovunque 
la presenza viva e misteriosa del Signore Risorto, il quale rinnova e riempie di 
gioiosa misericordia le relazioni tra le persone, le culture e i popoli.  

GIORNATE EUCARISTICHE 
 

Le Giornate Eucaristiche sono un’opportunità per stare da soli e anche 
in comunità davanti all’Eucarestia sorgente di Misericordia. Il piccolo 
cambiamento di orario è solo per favorire il più possibile la partecipa-
zione di tutti. 

 

VENERDI’28: - ore 6.30   Ufficio delle Letture  

   - ore 8.30  S. Messa - Esposizione fino alle 12 

   - ore 11.45 Ora Media e riposizione 

   - ore 15.00 Esposizione 

   - ore 16.30 Adorazione ragazzi/e di 2° e 3° media 

   - ore 18.00 S. Messa - Esposizione 

   - ore 21.00 Adorazione Comunitaria 

   - ore 22.30  Riposizione 
 

SABATO 29: - ore 6.30   Ufficio delle Letture  

   - ore 8.30  S. Messa - Esposizione fino alle 12 

   - ore 11.45 Ora Media e riposizione 

   - ore 15.00 Esposizione 

   - ore 18.20 S. Messa di Vigilia - Esposizione 

   - ore 21.00 Adorazione - la chiesa resterà aperta 

      tutta la notte 
 

DOMENICA 30: - dopo la S.  Messa delle ore 11.00 Esposizione fino 

               alle ore 18 

      - ore 15.00 S. Rosario 

      - ore 18.00 Vesperi 

      - ore 18.30 S. Messa conclusiva 

AVVISI 

 DOMENICA 23 ore 16.30 in chiesa vecchia concerto “50 clarinetti 50” 

 MARTEDI’ 25 ore 19.30 in Oratorio Maschile cena insieme per adole-
scenti, 18-19enni e giovani e a seguire Adorazione Eucaristica 

 MERCOLEDI’ 26 dopo la S. Messa delle 8.30 consegna delle buste con il pro-
gramma della visita alle famiglie 

 GIOVEDI’ 27 ore 20.45 S. Confessioni 

 DOMENICA 30: 
 - Distribuzione Mele a sostegno dei nostri missionari 
 - ore 9 incontro genitori di 1° elementare  

SAGRA DELLE CASTAGNE 
 

Sabato 29 Ottobre: pizzata per 1 ° -2° -3 ° turno della monta-
gna estiva a Passo del Tonale. Ritrovo ore 19,30 in oratorio maschile 
per la pizzata, a seguire filmato con le foto e grande ed emozionante 
falò!  
Dare il nome ai propri educatori e catechisti entro Mercoledì 
26 Ottobre.  
 

Domenica 30 Ottobre: Corrida: nel salone dell'oratorio ma-
schile, alle ore 21.00, si terrà l'annuale manifestazione della Corrida! 
Durante il pomeriggio, possibilità di degustare le nostre otti-
me caldarroste!  

LA VISITA ALLE FAMIGLIE INIZIERA’  
GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE 

GIORNATA SOLIDARIETA’ 
Il contributo della Giornata della Solidarietà del 9 Ottobre a favore delle 
popolazioni colpite dal terremoto è stato di Euro 4.755,00 attualmente in 
mano alla Protezione Civile di Verano e sarà integrato con quanto raccol-
to in precedenza. 

La gioia di credere 
(Madeleine Delbrel) 

Poiché le parole non sono fatte per rimanere inerti nei nostri libri, ma per 
prenderci e correre il mondo in noi, lascia, o Signore, che di quella lezione 
di felicità, di quel fuoco di gioia che accendesti un giorno sul monte, 
alcune scintille ci tocchino, ci mordano, c'investano, ci invadano. Fa' che da 
essi penetrati come "faville nelle stoppie" noi corriamo le strade di città ac-
compagnando l'onda delle folle contagiosi di beatitudine, contagiosi di 
gioia. Perché ne abbiamo veramente abbastanza di tutti i banditori di catti-
ve notizie, di tristi notizie: essi fan talmente rumore che la tua parola non 
risuona più. Fa' esplodere nel loro frastuono il nostro silenzio che palpita 
del tuo messaggio. 


