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ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 22 OTTOBRE: I DOMENICA DOPO LA DE-
DICAZIONE: At 10, 34-48a; Sal 95; 1 Cor 1, 17b-24; Lc 
24, 44-49aAnnunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

LUNEDI’ 23 OTTOBRE: S. Giovanni da Capestrano – me-
moria facoltativa: Ap 4, 1-11; Sal 98; Lc 9, 57-62 Santo è il 
Signore, nostro Dio 
MARTEDI’ 24 OTTOBRE: S. Antonio Maria Claret – memo-
ria facoltativa; S. Luigi Guanella – memoria facoltativa: Ap 
5, 1-14; Sal 97; Mc 10, 17-22 Tutta la terra acclami al Si-
gnore 
MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE: S. Gaudenzio da Brescia – me-
moria facoltativa; B. Carlo Gnocchi – memoria facoltativa: 
Ap 6, 1-11; Sal 149; Mt 19, 9-12 Esultino i fedeli nella gloria 
GIOVEDI’ 26 OTTOBRE: Ap 6, 12 - 7, 3; Sal 67; Mt 19, 27-
29 Il nostro Dio è un Dio che salva 
VENERDI’ 27 OTTOBRE: Ap 8, 1-6; Sal 94; Mt 10, 40-42 
Grande è il Signore sopra tutti gli dei 

SABATO 28 OTTOBRE: SS. SIMONE E GIUDA: Festa: 
At 1, 12-14; Sal 18;Ef 2, 19-22; Gv 14, 19-26 Risuona 
in tutto il mondo la parola di salvezza 

DOMENICA 29 OTTOBRE: II DOMENICA DOPO LA DE-
DICAZIONE: Is 45, 20-23; Sal 21; Fil 3, 13b - 4, 1; Mt 
13, 47-52 Loderanno il Signore quelli che lo cercano 

Carissimi, 
in settimana ci saranno più occasioni del solito per 
fermarsi in preghiera personale e comunitaria da-
vanti all’Eucarestia: sono le Giornate Eucaristiche. 
Se il cammino di fede è incontro con il Signore, è 
impensabile che non ci sia un tempo disteso per 
stare con Lui. 
Alcuni passaggi: 
 L’Eucarestia è presenza reale: questo è il mio 
corpo; questo è il calice del mio sangue 
 Gesù ha scelto i 12 perché stessero con Lui. Sta-
re è condividere una familiarità per assimilare sen-
timenti e stili di vita 
 Adorare è riconoscere che Tu sei il Signore e ti 
sei donato a me così piccolo e povero 

 Adorare è immergersi in un amore che come scrive l’Arcivescovo “è  un 
amore gratuito che trasfigura per diventare capaci di amare come Lui. 

 

• Nella Lettera alla Diocesi per l’anno 2017/2018 l’Arcivescovo tra le prio-
rità da perseguire scrive: “La comunità dei discepoli del Signore vive del 
rapporto con il Signore e il tempio è la comunione col Signore. Si potreb-
be dire che è una comunità che nasce dall’Eucarestia e che vive un clima 
di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore 
non possiamo fare nulla”.  
Cercare la qualità celebrativa necessita di diverse presenze: chierichet-
ti, cantori, lettori... ma soprattutto del desiderio: desiderare l’Eucare-
stia.  
Alcuni possibili conseguenze: cosa pensate se tutti dovessimo essere in 
chiesa almeno 10 minuti prima dell’inizio della Messa? 
“La cura perché celebrante e tutti i fedeli sappiano praticare quell’at-
tenzione che rende significative le parole e i silenzi, i canti e i gesti, il 
tempo e lo spazio dell’azione liturgica è condizione indispensabile perché 
il celebrare sia alimento per il vivere. Tutto perché la vita dei fedeli si 
trasfiguri e irradi nella vita gioia e comunione. 

don Giovanni 
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GIORNATE EUCARISTICHE 
 
MARTEDI’ 24: - ore 16.45 in Oratorio Maschile S. Confessioni  
      per la 5° elementare  
 
GIOVEDI’ 26: - ore 16.45 in Oratorio Maschile S. Confessioni  

        per la 1° media 

   - ore 20.45 in chiesa parrocchiale S. Confessioni 

      per tutti  

   
VENERDI’27: - ore 6.30  Ufficio delle Letture  

   - ore 8.10  Lodi - S. Messa - Esposizione   

   - ore 11.45 Ora di Sesta, Angelus e riposizione 

   - ore 15.00 Ora di Nona - Esposizione 

   - ore 16.30 in chiesa parrocchiale S. Confessioni 

      2° e 3° media 

   - ore 18.30 S. Messa - Esposizione 

   - ore 20.30  Riposizione 

   - Gruppi di Ascolto nelle case 

 

SABATO 28: - ore 6.30  Ufficio delle Letture  

   - ore 8.10  Lodi - S. Messa - Esposizione   

   - ore 11.45 Ora di Sesta, Angelus e riposizione 

   - ore 15.00 Ora di Nona - Esposizione 

Adorazione libera per gruppi 

   - ore 18.30 S. Messa di Vigilia - Esposizione 

   - ore 21.00 S. Rosario e Adorazione Comunitaria

  

La chiesa resterà aperta tutta la notte 

 

DOMENICA 29: - S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 -18.30 

      - ore 11  S. Messa Leva 1942 

      - dopo la S.  Messa delle ore 11.00 Esposizione  

        - ore 14.30 Preghiera per i ragazzi 

      - ore 15.30 Adorazione per gli adulti 

      - ore 18.30 S. Messa conclusiva 

AVVISI 

• DOMENICA 22: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 - ore 9 in Oratorio Maschile incontro genitori di 3° elementare 
 - ore 11 S. Messa Leva 1939 

• MARTEDI’ 24 ore 19.30 in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e 
giovani cena insieme e a seguire Adorazione Eucaristica 

• MERCOLEDI’ 25 ore 20.45 S. Messa in Oratorio 

• VENERDI’ 27 è sospesa la S. Messa delle 18 in Caviana 

• MARTEDI’ 31 per gli Adolescenti “Notte dei Santi” a Milano 

L’oratorio di Verano Brianza organizza 

SAGRA DELLE CASTAGNE 
 

Come ogni anno l’arrivo del mese di Novem-
bre, coincide con la tradizionale e rinomata 
sagra delle castagne in oratorio. In questi 
giorni ripercorriamo gli avvenimenti più belli 
dell’estate passata, ci divertiamo con la corri-
da e degustiamo le ottime castagne cucinate 
da noi!! 

 
Mercoledì 1 Novembre:  

Preghiera al cimitero: ritrovo ore 14,30 al cimitero per ri-
cordare e pregare i nostri cari defunti. A seguire ci sposteremo 
in oratorio per fare merenda assieme. 
 
Pizzata per 1° -2°-3° turno della montagna estiva a 
Passo del Tonale: ritrovo ore 19,30 in oratorio maschile 
per la pizzata, a seguire filmato con le foto e grande ed emo-
zionante falò! 
Dare il nome ai propri educatori e catechisti entro lunedì 30 
Ottobre 
 

Sabato 4 Novembre:  
Corrida: nel salone dell’oratorio maschile, alle ore 21.00, si 
terrà l’annuale manifestazione della Corrida! (Per altre informa-
zioni vedere volantino a parte!) 
 

Domenica 5 Novembre:   
Giochi e castagne: a partire dalle 14,30, in oratorio ma-
schile, pomeriggio di divertimento con giochi in compagnia e 
possibilità di degustare le nostre ottime caldarroste 


