
 
    
 
 
 
 
 
 

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  

VENERDI’ 2 NOVEMBRE 
ORE 18 (Caviana) 

Via N. Sauro 
Via della Repubblica 
Via Volta 
Via Marconi 
Via L.da Vinci 
Via Galvani 
Via Fermi 
Via Galilei 
Via Buonarroti 
Via Grandi 
Via Pontida 
Via Prealpi 
Via Furlanelli 

SABATO 3 NOVEMBRE 
ORE 8.30 

 

Via Morigiola 
Via Delle grigne 
Via S. Francesco 
Via Resegone 
Via Cadore (+ priv.) 
Via Isonzo 
Via Giovanni XXIII 
Via Pasubio (+ priv.) 
Via Matteotti 
Via M. Sabotino (+ priv.) 
Via S. Giuseppe (+ cascina) 
Via Montessori 
Cascina Cattaneo 

DOMENICA 28 OTTOBRE: I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE: At 
8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20 La tua salvezza, Signore, è 
per tutti i popoli 

LUNEDI’ 29 OTTOBRE: S. Onorato di Vercelli – memoria facoltativa: Ap 
12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62 Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti 

MARTEDI’ 30 OTTOBRE: Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10,17-22 Beato il popolo 
che ha il Signore come Dio 

MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE: Ap 13,11-18; Sal 73; Mt 19,9-12 Non abbandonar-
ci, Signore 

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE: TUTTI I SANTI: Solennità: Ap 7,2-4.9-14; Sal 
88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a Benedetto il Signore in eterno 

VENERDI’ 2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI2Mac 
12,43-45; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29 Lavami, Signore, da tutte le mie 
colpe 

SABATO 3 NOVEMBRE: S. Martino de Porres – memoria facoltativa: Dt 
26,16-19; Sal 97; Rm 12,1-3; Mt 16,24-27 Acclamate al Signore, nostro re 

DOMENICA 4 NOVEMBRE: II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE: Is 
56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 Il Signore si rivela a chi lo 
teme 

 
 

Carissimi, 
riporto alcuni brani del Messaggio del Papa per la 92° Giornata Missionaria. 
 

Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù ci ha 
affidato. Rivolgendomi a voi intendo includere tutti i cristiani, che vivono 
nella Chiesa l’avventura della loro esistenza come figli di Dio. Ciò che mi 
spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è la certezza che la fede cristia-
na resta sempre giovane quando si apre alla missione che Cristo ci consegna. 
«La missione rinvigorisce la fede» (Lett. enc. Redemptoris missio, 2), scrive-
va san Giovanni Paolo II. 
 

La vita è una missione 
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a 
vivere sulla terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che 
il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come forze inte-
riori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esi-
stenza. Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vi-
vere con gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida. 
«Io sono una missione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mon-
do» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 273). 
 

Vi annunciamo Gesù Cristo 
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto, può condividere 
con voi giovani la via e la verità che conducono al senso del vivere su questa 
terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre alla nostra libertà e la 
provoca a cercare, scoprire e annunciare questo senso vero e pieno. Cari gio-
vani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro 
che riempie di gioia la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla fede ho 
trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli.  
 

Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra 
Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insie-
me abbiamo la missione di portare il Vangelo a tutti. Voi state sbocciando 
alla vita. Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai Sacramenti 
della Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di testimoni, dove la sag-
gezza di chi ha esperienza diventa testimonianza e incoraggiamento per chi 
si apre al futuro. E la novità dei giovani diventa, a sua volta, sostegno e spe-
ranza per chi è vicino alla meta del suo cammino. Nella convivenza delle di-
verse età della vita, la missione della Chiesa costruisce ponti inter-
generazionali, nei quali la fede in Dio e l’amore per il prossimo costituiscono 
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fattori di unione profonda. Questa trasmissione della fede, cuore della missio-
ne della Chiesa, avviene dunque per il “contagio” dell’amore, dove la gioia e l’en-
tusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita. La propagazione 
della fede per attrazione esige cuori aperti, dilatati dall’amore. All’amore non 
è possibile porre limiti: forte come la morte è l’amore (cfr Ct 8,6). E tale 
espansione genera l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; genera la condivisio-
ne nella carità con tutti coloro che, lontani dalla fede, si dimostrano ad essa 
indifferenti, a volte avversi e contrari. Ambienti umani, culturali e religiosi 
ancora estranei al Vangelo di Gesù e alla presenza sacramentale della 
Chiesa rappresentano le estreme periferie, gli “estremi confini della ter-
ra”, verso cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari sono 
inviati. Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono per voi oggi molto re-
lativi e sempre facilmente “navigabili”. Il mondo digitale, le reti sociali che ci 
pervadono e attraversano, stemperano confini, cancellano margini e distanze, 
riducono le differenze. Sembra tutto a portata di mano, tutto così vicino ed 
immediato. Eppure senza il dono coinvolgente delle nostre vite, potremo avere 
miriadi di contatti ma non saremo mai immersi in una vera comunione di vita 
 

Testimoniare l’amore 
Ringrazio tutte le realtà ecclesiali che vi permettono di incontrare personal-
mente Cristo vivo nella sua Chiesa. Tanti giovani trovano, nel volontariato mis-
sionario, una forma per servire i “più piccoli” (cfr Mt 25,40), promuovendo la 
dignità umana e testimoniando la gioia di amare e di essere cristiani. Queste 
forme lodevoli di servizio missionario temporaneo sono un inizio fecondo e, nel 
discernimento vocazionale, possono aiutarvi a decidere per il dono totale di voi 
stessi come missionari. 

don Giovanni 
AVVISI 

• DOMENICA 28 OTTOBRE: 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 12.30 partenza per il    

Sacro Monte di Varese per l’appuntamento Diocesano 
   - dopo la S. Messa delle ore 11.00 Esposizione Eucaristica          

- ore 14.30 Adorazione per i ragazzi 
- ore 15.30 Adorazione per gli adulti 

   - ore 18.30 S. Messa conclusiva delle Giornate Eucaristiche 

• LUNEDI’ 29 OTTOBRE:  
 - ore 9.15 in segreteria ritiro delle buste natalizie  
 - ore 21 in casa parrocchiale incontro con tutti gli operatori Caritas 

• MARTEDI’ 30 OTTOBRE: 
- ore 19.15 ritrovo in Oratorio Maschile per giropizza con i 18enni 

 - ore 20.30 in casa parrocchiale incontro per il Battesimo Comunitario 

• MERCOLEDI’ 31: 
 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia 
 - ore 19.15 ritrovo in Oratorio Maschile per gli adolescenti che partecipano alla 

“Notte dei Santi” a Milano 

• GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
- S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30 
- Distribuzione mele Gruppo Missionario 
- ore 14.30 preghiera al Cimitero per i ragazzi 

- ore 15 in chiesa parrocchiale Vesperi e processione al Cimitero 

• VENERDI’ 2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DE-
FUNTI: 

 S. Messe ore 6.30 - 8.30 - 21 in chiesa parrocchiale; ore 10 in Cimitero 
e ore 18 in Caviana 

 Ore 15 S. Rosario in Cimitero 

• DOMENICA 4 NOVEMBRE: 
 - ore 9 incontro genitori di 3° elementare 
 - ore 10.30 Benedizione Viale S. Paolo VI e corteo al Cimitero 
 - ore 16.00 Battesimo Comunitario 

• LUNEDI’ 5: inizio visita natalizia alle famiglie 
 

L’oratorio di Verano Brianza organizza 

SAGRA DELLE CASTAGNE 
 

Giovedì 1 Novembre:  
Preghiera al cimitero: ritrovo ore 14,30 al cimite-
ro per ricordare e pregare i nostri cari defunti. A se-
guire ci sposteremo in oratorio per fare merenda as-
sieme. 
 

Pizzata per 1° -2°-3° turno della montagna 
estiva a Claviere:  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 Lunedì 29 Ottobre 
 

Sabato 3 Novembre:  
Corrida: nel salone dell’oratorio maschile, alle ore 21.00, si terrà l’an-
nuale manifestazione della Corrida! (Per info e iscrizioni Federico Scanziani 
o Davide Trotto) 
 

Domenica 4 Novembre:   
Giochi e castagne: a partire dalle 14,30, in oratorio maschile, pome-
riggio di divertimento con giochi in compagnia e possibilità di degustare le 
nostre ottime caldarroste 

GRUPPO MISSIONARIO 
In accordo con l’Amministrazione Comunale il “cassonetto” per gli indumenti 
che era posizionato nel parcheggio davanti alla chiesa vecchia è stato spo-
stato in via Donatori di Sangue accanto a uno già preesistente. E’ prima del 
Centro Diurno Disabili. Certi della disponibilità di tutti, aiutiamoci a rendere 
sempre più ordinato e decoroso il paese. Grazie. 

MOSTRA “GIOVANI TESTIMONI DELLA FEDE:  
I SANTI DELLA PORTA ACCANTO” 

In occasione del Sinodo dei Giovani ospiteremo questa mostra in Orato-
rio Maschile dal 10 al 18 Novembre con l’inaugurazione ufficiale Do-
menica 11 Novembre alle 16.30 con Gerolamo Fazzini, curatore 
della mostra. 


