
 - ore 19.30 aperitivo e catechesi giovani  
 - ore 21 Gruppo Famiglie 

 DOMENICA 6 NOVEMBRE: GIORNATA CARITAS 
- ore 9.30 S. Messa con i genitori e i ragazzi di 2° elementare, a segui-
re catechesi per i genitori con don Giovanni e attività con le catechiste per i 
ragazzi in Oratorio Maschile 

 - ore 16 Battesimo Comunitario  

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 

PRESEPE VIVENTE 
In occasione dell’allestimento del Presepe Vivente del 6 Gennaio 
cerchiamo vasellame in terracotta, vasellame in rame, pezze di 
stoffa di vario genere, lenzuola vecchie (di un colore solo però!). 
Chiunque avesse del materiale da donarci può portarlo la Domenica 
pomeriggio in Oratorio Maschile dalle 15.00 alle 18.00. Grazie per 
la collaborazione! 

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

LUNEDI’ 31 OTTOBRE: Ap 1 7,  3b-6a; Sal 136; Gv 14, 12-15 Renderò gra-
zie al Signore nell’assemblea dei giusti 

MARTEDI’ 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 eter-
no 

MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DE-
FUNTI: Mac 12, 43-46; Sal 129; 1Cor 15, 51-57; Gv 5, 21-29 Lava-
mi, Signore, da tutte le mie colpe 

GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE: S. Martino de Porres – memoria facoltativa: 
Ap 18, 21 - 19, 5; Sal 46; Gv 8, 28-30 Cantate inni a Dio, il re di tutta la 
terra 

VENERDI’ 4 NOVEMBRE: S. CARLO BORROMEO: Solennità: 1Gv 
3, 13-16; Sal 22; Ef 4, 1b-7. 11-13; Gv 10, 11-15 Il buon pastore 
dà la vita per le sue pecore 

SABATO 5 NOVEMBRE: S. Onorato di Vercelli – memoria facoltativa 
Dt 30, 1-14; Sal 98; Rm 10, 5-13; Mt 11, 25-27 Esaltate il Signore, nostro 
Dio 

DOMENICA 6 NOVEMBRE: GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO: 
Solennità: Dn 7, 9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-
46 Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato 

 
 

 
Carissimi, 
l’inizio del mese di Novembre è sempre caratterizzato dalla Fe-
sta di tutti i Santi che ci ricorda e ci invita a guardare al 
traguardo e alla meta: pienezza di vita di Amore con Dio e con 
tutti nella piena comunione. La Santità cristiana è partecipazio-
ne alla vita di Dio, che si attua con i mezzi che la Chiesa ci of-
fre, in particolare con i Sacramenti. La Santità non è il frutto 
dello sforzo umano che tenta di raggiungere Dio con le sue for-

ze, essa è dono dell’Amore di Dio e risposta dell’uomo all’iniziativa divina. 
Occorre riconoscere e comprendere che la chiamata alla santità, alla pienezza, 
non è facoltativa. Un autore diceva: “O divento santo, o fallisco la mia vita”. 
Non si può pretendere però di raggiungere questa alta meta senza mettere il 
meglio e tutte le nostre energie. 
 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
Riporto alcune preghiere a partire da un insegnamento di S. Agostino: “Una 
lacrima per i defunti evapora, un fiore sulla tomba appassisce, una preghiera, 
invece, arriva fino al cuore dell’Altissimo. 
 

Preghiera di S. Agostino: Se mi ami non piangere 
Se mi ami non piangere! 
Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora vivo, 
se tu potessi vedere e sentire quello che io vedo e sento 
in questi orizzonti senza fine, 
e in questa luce che tutto investe e penetra, 
tu non piangeresti se mi ami. 
Qui si è ormai assorbiti dall’incanto di Dio, 
dalle sue espressioni di infinità bontà e dai riflessi della sua sconfinata bellez-
za. 
Le cose di un tempo sono così piccole e fuggevoli 
al confronto. Mi è rimasto l’affetto per te: 
una tenerezza che non ho mai conosciuto. 
Sono felice di averti incontrato nel tempo, 
anche se tutto era allora così fugace e limitato. 
Ora l’amore che mi stringe profondamente a te, 
è gioia pura e senza tramonto. 
Mentre io vivo nella serena ed esaltante attesa del tuo arrivo tra noi, 
tu pensami così! 
Nelle tue battaglie, 
nei tuoi momenti di sconforto e di solitudine, 
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pensa a questa meravigliosa casa, 
dove non esiste la morte, dove ci disseteremo insieme, 
nel trasporto più intenso alla fonte inesauribile dell’amore e della felicità. 
Non piangere più, se veramente mi ami! 
 

Preghiera di Frère Roger Taizé: Non lasciarci 
 

O Dio, che soffri 
per la morte dei tuoi amici, 
non lasciarci sprofondare nella tristezza 
per la morte dei nostri cari. 
La morte di coloro che amiamo ti pesa. 
Per il Cristo 
in agonia per ogni uomo, 
Tu soffri con chi è nella prova. 
Nel Cristo risorto, 
tu vieni ad alleggerire 
il peso insopportabile 
e apri i nostri occhi 
allo stupore dell’amore. 
Per mezzo di lui 
Tu ci ripeti senza sosta: 
“Seguimi! 
Io sono dolce e umile di cuore, 
In me troverai il riposo, 
riposandoti in me 
conoscerai la vera pace”. 
Amen 
 
 

Preghiera di don Tonino Bello: A Maria Vergine della notte 
 

Santa Maria, Vergine della notte,  
noi t’imploriamo di starci vicino  
quando incombe il dolore, irrompe la prova,  
sibila il vento della disperazione,  
o il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte.  
Liberaci dai brividi delle tenebre.  
Nell’ora del nostro calvario,  
Tu, che hai sperimentato l’eclissi del sole,  
stendi il tuo manto su di noi, 
sicché, fasciati dal tuo respiro,  
ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà.  
Alleggerisci con carezze di Madre la sofferenza dei malati.  
Riempi di presenze amiche e discrete 
il tempo amaro di chi è solo.  
Preserva da ogni male i nostri cari  
che faticano in terre lontane e conforta,  
col baleno struggente degli occhi,  
chi ha perso la fiducia nella vita.  
Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat,  
e annuncia straripamenti di giustizia  

a tutti gli oppressi della terra.  
Se nei momenti dell’oscurità ti metterai vicino a noi  
le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto. 
E sveglieremo insieme l’aurora.  
Così sia. 

don Giovanni 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
 
 

 
AVVISI 

 

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

 LUNEDI’ 31: 
- ore 17.30 partenza degli adolescenti dall ’Oratorio Maschile per partecipa-
re alla “Notte dei Santi” a Milano 
- ore 18.30 S. Messa di Vigilia (in Parrocchia) 

 MARTEDI’ 1 NOVEMBRE: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI: 
 S. MESSE ORE 8 - 9.30 - 11 - 18.30 
 - ore 15 in chiesa parrocchiale Vesperi e processione al Cimitero  
 - ore 15 in Cimitero preghiera per i ragazzi  

 MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI 
DEFUNTI: 

 - ore 6.30 Ufficio delle Letture 
 - S. Messe ore 8.30 e 21 in Parrocchia, ore 10 in Cimitero e ore 18 in 

Caviana. E’ sospesa la S. Messe delle 20.45 in Oratorio Maschile 
 - ore 15 S. Rosario in Cimitero 

 GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE:  
- inizio visita alle famiglie ore 14.30 le case e ore 19 i condomini 

 - ore 20.30 in casa parrocchiale preparazione al Battesimo Comunita-
rio 

 - ore 21 a Besana Scuola della Parola Decanale per i giovani  

 VENERDI’ 4 NOVEMBRE: SOLENNITA’ DI S. CARLO PATRONO DELLA 
DIOCESI 

 in Duomo al mattino Giubileo festa della Riconciliazione per i Sacerdoti 

 SABATO 5 NOVEMBRE: 
 - ore 18.30 S. Messa Vigilia in suffragio di Corbetta Maria fatta celebra-

re dalla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 

gio 03-nov S.Francesco+delle Grigne CADORE 183 

    Morigiola PRIMO MAGGIO 18..26 

     ISONZO 2 

      MORIGIOLA 7 A/B e 8 

ven 04-nov dal basso di via S.Giuseppe + Matteotti S. GIUSEPPE 34 e 40 

    dall'alto di via S.Giuseppe PAPA GIOVANNI 3 e 7 

            ABITAZIONI PRIVATE                              CONDOMINI  


