
 
 
 
 

 
 

 

 

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  

DOMENICA 3 NOVEMBRE: 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’ 4 NOVEMBRE: S. CARLO BORROMEO - So-
lennità: 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 peco-
re 

MARTEDI’ 5 NOVEMBRE: Ap 11, 1-12; Sal 75; Gv 12, 44-
50: Dio salva tutti i poveri della terra 
MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE: Ap 11,15-19; Sal 28; Gv 8,12-
19 Date al Signore gloria e potenza 
GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE: Ap 15,1-7; Sal 88; Gv 8,28-30 Tu 
solo sei santo, Signore 
VENERDI’ 8 NOVEMBRE: Ap 18, 9-20; Sal 98; Gv 14, 2-7 Il 
Signore regna: tremino i popoli 

SABATO 9 NOVEMBRE: DEDICAZIONE BASILICA 
ROMANA LATERANENSE: Festa: 1Re 8,22-23.27-30; 
Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 Adoriamo il Signore 
nella sua santa casa 

DOMENICA 10 NOVEMBRE:  NOSTRO SIGNORE GE-
SU’ CRISTO: RE DELL’UNIVERSO: 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, 
stiamo vivendo l’Ottava dei Defunti. La Chiesa nel prolungare il significato di 
una festa la estende nel tempo. Come ci sono l’Ottava di Natale e l’Ottava di 
Pasqua, così l’Ottava dei Defunti ci invita ad una riflessione più profonda. 
Come parrocchia, in questi giorni, ricorderemo tutti i defunti nominando le 
vie del paese dove la gente ha vissuto. 
Durante l’Ottava dei Defunti alla visita in Cimitero e alla preghiera è ammes-
sa l’Indulgenza plenaria. Nella professione di fede diciamo: “E aspetto la Ri-
surrezione dei morti e la vita del mondo che verrà”. Il nostro corpo sarà tra-
sformato e trasfigurato per opera dello Spirito Santo. Così San Paolo nella 
Prima Lettera ai Corinti Cap 15, vv 12-20; 35-45: 
 

Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcu-
ni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione 
dai morti, neanche Cristo è risuscitato! Ma se Cristo non è risuscitato, allora 
è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Noi, poi, risul-
tiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che egli 
ha risuscitato Cristo, mentre non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non 
risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se 
Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri pecca-
ti. E anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi noi abbiamo 
avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di 
tutti gli uomini. 
Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. 
Ma qualcuno dirà: «Come risuscitano i morti? Con quale corpo verran-
no?». Stolto! Ciò che tu semini non prende vita, se prima non muore; e quello 
che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco, di grano per 
esempio o di altro genere.  E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun 
seme il proprio corpo. Non ogni carne è la medesima carne; altra è la carne di 
uomini e altra quella di animali; altra quella di uccelli e altra quella di pesci. Vi 
sono corpi celesti e corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei corpi celesti, 
e altro quello dei corpi terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splen-
dore della luna e altro lo splendore delle stelle: ogni stella infatti differisce 
da un'altra nello splendore. Così anche la risurrezione dei morti: si semina 
corruttibile e risorge incorruttibile; si semina ignobile e risorge glorioso, si 
semina debole e risorge pieno di forza; si semina un corpo animale, risorge un 
corpo spirituale. 
Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale, poiché sta scritto 
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che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo diven-
ne spirito datore di vita. 
 

L’invito è di fermarci, meditare e pregare per non banalizzare l’opera di Dio. 
 
 La visita alle famiglie: don Gregorio, io, Elena e i visitatori laici intrapren-

diamo questa esperienza con grande disponibilità. Ci sentiamo segno ed 
espressione di una comunità che si mette sempre in cammino con l’unico de-
siderio di salutare - incontrare - essere testimoni di un vissuto dove la pre-
senza dell’amore di Dio e la risposta dell’uomo realizzano ancora oggi mira-
coli di santità, quella che Papa Francesco ha chiamato “la santità della porta 
accanto”. Anche questa esperienza della visita per tanti motivi, ha incontra-
to modalità nuove e diverse a secondo delle parrocchie. Dal momento che 
abbiamo ancora la visita famiglia per famiglia: desideriamola, prepariamo-
la, viviamola. Essendo pre-avvertiti facciamo il possibile per esserci. A chi 
sta vivendo momenti di difficoltà nella fede o forse nei confronti della 
Chiesa ricordo che l’Amore del Padre è più grande e senza paura ci dice: “Tu 
mi stai a cuore e sei prezioso ai mie occhi”. A tutti l’augurio e la benedi-
zione del Signore nella mediazione della Chiesa. 

don Giovanni 

AVVISI 
 
 

•  DOMENICA 3 NOVEMBRE: 
 - ore 9.15 incontro genitori di 3° elementare e a seguire S. Messa 
 - ore 9.30 S. Messa per la pace con le autorità e le associazioni e a seguire cor-
    teo al Cimitero 
 - ore 11 S. Messa ricordando il 45° del Gruppo Missionario e il 10° anno di costi-
   tuzione in Onlus 
 - ore 14.45 in Oratorio accoglienza, preghiera, giochi insieme e caldarroste 
 - ore 16 Battesimo 

• MARTEDI’ 5 Scuola di Teologia per laici a Besana 

• MERCOLEDI’ 6 ore 18 S. Messa in Caviana; è sospesa la S. Messa delle 20.45 
in Oratorio 

• VENERDI’ 8: PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
  - Adorazione Eucaristica dalle 7.30 alle 8.30, dalle 9 alle 12 in parroc-  
     chia e dalle 17 alle 18 in Caviana 
 - Preparazione Animatori Gruppi di Ascolto 

• SABATO 9:  
 - Assemblea Diocesana degli Oratori 
 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia Leva 1968: Roberto, Cosetta e Ilaria 

• DOMENICA 10: 
 - Giornata Caritas - Mandato agli operatori Caritas 
 - Iniziativa Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 
 - ore 9.15 incontro ragazzi e genitori di 4° elementare in Oratorio 
 - ore 9.30 S. Messa e a seguire incontro solo ragazzi di 2° elementara 

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE INIZIA LA VISITA ALLE 
FAMIGLIE SECONDO IL CALENDARIO PORTATO 
NELLE CASE 

   
 
 

 

 
 

gior no ora via case private   
condominii                              
a partire dalle ore 19 

04-nov lun 14:30 Repubblica pari + Marconi 
2.4.5.7.16 + Galvani 

MARCONI 14 
MARCONI 9 
REPUBBLICA 14, 16, 
18, 22, 24, 26, 28 
MARCONI 3 

05-nov mart 14:30 Repubblica dispari REPUBBLICA 13 
REPUBBLICA 71 

06-nov merc 14:30 Galilei e Buonarroti REPUBBLICA 11 
GALILEI 8 A/B 
GALILEI 11 
GALILEI 13 

07-nov gio 14:30 Fermi pari + L. Da Vinci F.LLI BANDIERA DA 41 
A 53 
REPUBBLICA 85 
REPUBBLICA 8 
REPUBBLICA 9 
GALVANI 3 

08-nov ven 14:30 Fermi dispari GRANDI 2 
BUONARROTI 11 
PONTIDA DESTRA E 
SINISTRA 
REPUBBLICA 48 
REPUBBLICA 17 
GRANDI 42 

9-nov sab  9.30         Damiano Chiesa,  
Cattaneo 

 

PELLEGRINAGGIO A CIPRO 
 

La parrocchia propone un Pellegrinaggio a Cipro “l’isola dei Santi da San 

Paolo a San Barnaba e San Lorenzo” dal 16 al 21 Aprile 2020. 

Venerdì 22 Novembre alle ore 21 presso la Bios presentazione del 

Pellegrinaggio e visione foto del Pellegrinaggio in Libano. 


