
 

 

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:  
- 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 

VENERDI’ 3 
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 

VENERDI’3  
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 4 
ORE 8.30 
 

Via Umberto I 
P.za Liberazione 
Via IV Novembre 
Via S. Carlo 
Via M. Grappa 
Via C. Battisti 
Via M. Preda 
Via della Chiesa 
Via Piave 
Via De Micheli 
Via Lega lombarda 
Via Asiago 
Viale Monza 

DOMENICA 29 OTTOBRE: II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE: Is 45, 20-
23; Sal 21; Fil 3, 13b - 4, 1; Mt 13, 47-52 Loderanno il Signore quelli che lo 
cercano 
LUNEDI’ 30 OTTOBRE: Ap 10, 1.11; Sal 17; Gv 14, 12-15 Canterò le tue lodi, Signo-
re, tra le genti 

MARTEDI’ 31 OTTOBRE: Ap 11, 1-12; Sal 75; Gv 12, 44-50 Dio salva tutti i poveri 
della terra 

MERCOLEDI’ 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 

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

VENERDI’ 3 NOVEMBRE: S. Martino de Porres – memoria facoltativa: Ap 18, 9-20; Sal 
98; Gv 14, 2-7 Il Signore regna: tremino i popoli 

SABATO 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 

DOMENICA 5 NOVEMBRE: GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO: 2 Sam 7,1-
6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14; Gv 18, 33c-37 Dio ti ha consacrato 
con olio d’esultanza 

 
 

Carissimi, 
sono i giorni della Solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione di tutti i 
fedeli Defunti. Con tutto rispetto per chi vuole fare festa sono i giorni del 
raccoglimento, del vuoto di chi manca, della malinconia e della Speranza. “Io 
sono la Resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà. Chiun-
que crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo?” 
Anche nelle ultime settimane e comunque sempre di fronte alla morte la fe-
de è messa alla prova. Ogni volta si è in discussione e personalmente mi chie-
do: chi ha escluso dalla propria vita la trascendenza, a che cosa si aggrappa? 
Ha solo la disperazione? La rassegnazione? Non ultimo come interpretare la 
presenza ai funerali, quando tolti i parenti e lodevoli eccezioni, è un continuo 
chiacchierare? Perché? Come vivere la Speranza cristiana? Grazie a tutti 
coloro che rendono la Liturgia Funebre segno pasquale (recita del S. Rosario, 
canti...) 
Riporto la riflessione dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi: 
 

La santità: ideale desiderabile al cuore dell’uomo del nostro tempo 
Il mese di Novembre, sentito perlopiù come un tempo malinconico, inizia in 
realtà nel modo migliore, con la celebrazione della solennità di tutti i santi. 
San Bernardo di Chiaravalle dice: “Per parte mia devo confessare che, quan-
do penso ai santi, mi sento ardere da grandi desideri”. I desideri e la santi-
tà? Possono stare insieme? Certo! La vita dei santi è una esistenza riuscita, 
compiuta, spesso passata attraverso prove. Se compresa bene, la santità è 
un ideale profondamente desiderabile al cuore dell’uomo e della donna anche 
del nostro tempo. Pensiamo solo a due santi canonizzati un anno fa: Madre 
Teresa di Calcutta, che ha saputo incarnare la misericordia di Dio attraver-
so una compassione profonda per tutte le persone emarginate; Ludovico Pa-
voni, che ha unito attenzione sociale, educativa e professionale. Quante fi-
gure stupende ha la nostra Chiesa! Gianna Beretta Molla, Enrichetta Alfieri, 
Luigi Monti, Carlo Gnocchi, Luigi Monza, Luigi Talamoni e tanti altri. La so-
lennità di tutti i santi ce li fa ricordare “insieme”, cioè come “comunione dei 
santi”. Infatti, una vita santa è sempre una “vita in relazione”. L’amicizia tra 
i santi è uno spettacolo di umanità. Questo ci ricorda che anche noi siamo 
fatti non per la solitudine ma per vivere in comunione gli uni con gli altri. Da 
questa solennità discende una luce potente anche sulla commemorazione di 
tutti i defunti (2 novembre). Pensiamo ai nostri cari “passati all’altra riva”, 
preghiamo per loro, andiamo a far loro visita al cimitero, sostenuti dalla 
grande speranza che ha animato la vita dei santi: Gesù, crocifisso e risorto, 
ha vinto il male e la morte. Il filosofo Gabriel Marcel affermava: “dire ad 
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una persona: ti amo, è come dire: tu non morirai”. Perché l’amore vince la mor-
te. La speranza cristiana ha l’audacia di credere nella “risurrezione della car-
ne”. E’ l’annuncio che tutto quanto abbiamo vissuto in questa vita non andrà 
perduto, sarà trasfigurato in Dio; ritroveremo i volti che abbiamo amato. I 
santi sono stati mossi da questa speranza; per questo hanno vissuto “alla gran-
de” e ci invitano a fare lo stesso.   
(Paolo Martinelli, Vescovo e Vicario Episcopale) 
 

Come scelta parrocchiale per tutti in giorni dell’Ottava dei Defunti non si ac-
cettano intenzioni particolari per suffragare tutti i defunti ricordando tutte 
le vie del paese. Un piccolo segno che ci unisce nel dolore e nella Speranza. 

don Giovanni 
AVVISI 

• DOMENICA 29:  

 - 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 delle Giornate Eucaristiche; sono particolarmente 

invitati tutti gli operatori pastorali 

• LUNEDI’ 30: 

 - ore 17.00 in Oratorio Maschile consegna del Vangelo per la 4° elementare 

 - ore 20.30 in casa parrocchiale preparazione Battesimo Comunitario 

 - ore 21 in Oratorio Maschile riunione per Associazioni, Gruppi e  tutti coloro che 

vogliono rendersi disponibili per il Presepe Vivente (entrata da Via Monte Grappa) 

• MARTEDI’ 31 ore 18.30 partenza dall’Oratorio Maschile per gli Adolescenti 
“Notte dei Santi” a Milano 

• MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
 - Distribuzione Mele Gruppo Missionario 

- S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30 
- ore 15 Vesperi e processione al Cimitero 

- Durante la S. Messa delle 9.30 Vestizione con la talare di An-
gelo Radaelli; sono particolarmente invitati adolescenti, 18-
19enni e giovani 

• GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUN-
TI: 

 - S. Messe ore 6.30 e 8.30 in parrocchia - 10 in Cimitero - 18 in Caviana - 
21 in parrocchia 

 - ore 15 S. Rosario in Cimitero 

• VENERDI’ 3 NOVEMBRE: PRIMO VENERDI’ DEL MESE: - Adorazione Eu-
caristica dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in parrocchia, dalle 17 alle 

18 in Caviana 
- Inizio Visita alle Famiglie 

• DOMENICA 5 NOVEMBRE: 
 - Giornata Caritas 
 - ore 9.30 S. Messa per la pace, seguirà il corteo 
 - ore 11 S. Messa Leva 1932 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 

 

giorno via per case private                 
via e n° civico per con-

dominii 

  dalle ore 14.30 dalle ore 19.00 

      

ven 3/11 
Repubblica  + Marconi 2.4.5.7.16 + 
Galvani MARCONI 3 -9- 14 

    
REPUBBLICA 
14+16+18+22+24+26 + 28 

    PONTIDA destra e sinistra 

sab 4/11 
DALLE ORE 9.30 :  Galilei, Buonar-
roti   

L’oratorio di Verano Brianza organizza 

SAGRA DELLE CASTAGNE 
 

Come ogni anno l’arrivo del mese di Novembre, coin-
cide con la tradizionale e rinomata sagra delle casta-
gne in oratorio. In questi giorni ripercorriamo gli av-
venimenti più belli dell’estate passata, ci divertiamo 
con la corrida e degustiamo le ottime castagne cuci-
nate da noi!! 

 
Mercoledì 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 assieme. 
 
Pizzata per 1° -2°-3° turno della montagna estiva a Passo del To-
nale: ritrovo ore 19,30 in oratorio maschile per la pizzata, a seguire fil-
mato con le foto e grande ed emozionante 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’an-
nuale manifestazione della Corrida! (Per altre informazioni vedere volantino 
a parte!) 
 

Domenica 5 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 

RACCOLTA ROTTAME 
Sono state raccolte 9 tonnellate di materiale, per un ricavato di 
€ 1.143,00. Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato. 


