
Telefoni:   don Giovanni:    casa: 0362.901305    Cell.:338.7138711 
don Gaudenzio: casa:  0362.901668   Cell.:335.6770753                          

                  Ausiliarie Valeriana e Silvana:             0362.991733   

  E-mail: verano@chiesadimilano.it       

  Sito internet: www.parrocchiaverano.it 

le 9 alle 12  in Chiesa Parrocchiale, dalle 17 alle 18 in Caviana 

 - Redditio Symboli in Duomo: per i 19enni che devono consegnare la Regola 
di Vita partenza ore 15.30 dall’Oratorio Maschile, per 18enni e giovani parten-

za ore 19 dall’Oratorio Maschile 

 Sabato 5 Ottobre: 

- Pellegrinaggio Unitalsi a Caravaggio 
- ore 18.30 S. Messa in suffragio di tutti i missionari defunti 

 Domenica 6 Ottobre ore 16 Battesimo Comunitario 

 

 
 
 
 
 
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE: V DOMENICA DOPO IL MARTI-

RIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 56,1-7; Sal 118; 

Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 Signore, conservo nel cuore le tue 

parole 

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE: S. Girolamo - memoria: Gd 1,1-8; Sal 

139; Lc 20,9-19 Guidami, Signore, sulla vita della vita 

MARTEDI’ 1 OTTOBRE: S. Teresa di Gesù Bambino - memoria: 

Gd 1,17-25; Sal 125; Lc 20,20-26 L’amore del Signore circonda il 

suo popolo 

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE: Ss. Angeli custodi - memoria: Fm 1,1-

7; Sal 92; Lc 20,27-40 Il giusto fiorirà come palma 

GIOVEDI’ 3 OTTOBRE: Beato Luigi Talamoni - memoria facolta-

tiva: Fm 1,8-25; Sal 112; Lc 20,41-44 Dio ama chi dona con gioia 

VENERDI’ 4 OTTOBRE: SAN FRANCESCO D’ASSISI Festa: 

Sof 2,3a-d; 3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 57; Gal 6,14-18; 

Mt 11,25-30 A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore 

SABATO 5 OTTOBRE: Dt 16,1-8; Sal 99; Eb 11,22-29; Lc 22,7-16 Il 

Signore regna nella sua santa città 

DOMENICA 6 OTTOBRE: VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: 1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 

13,1-8; Mt 10,40-42 Chi spera nel Signore, non resta deluso 

ORARIO S.MESSE: 

Festive: 18.30 vigilia; ore  8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriali: 8.30 in parrocchia; 18.00 in Caviana;  
Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Maschile  

Comunità in Cammino 
Informatore della Parrocchia di Verano Brianza 

29 Settembre 2013 - N° 38 

Carissimi, 

Papa Francesco nella catechesi del Mercoledì ha ripreso l’immagine della 

“Chiesa come Madre”. 
 

L’immagine della Chiesa come madre mi sembra che ci dica non solo come è 
la Chiesa, ma anche quale volto dovrebbe avere sempre di più la Chiesa, que-
sta nostra madre Chiesa.        
Vorrei sottolineare tre cose, sempre guardando alle nostre mamme, a tutto 
quello che fanno, che vivono, che soffrono per i propri figli. Io mi domando: 
che cosa fa una mamma?          
1. Prima di tutto insegna a camminare nella vita, insegna ad andare 
bene nella vita, sa come orientare i figli, cerca sempre di indicare la strada 
giusta nella vita per crescere e diventare adulti. E lo fa con tenerezza, con 
affetto, con amore, sempre anche quando cerca di raddrizzare il nostro 
cammino perché sbandiamo un poco nella vita o prendiamo strade che porta-
no verso un burrone. Una mamma sa che cosa è importante perché un figlio 
cammini bene nella vita, e non l’ha imparato dai libri, ma l’ha imparato dal 
proprio cuore. L’Università delle mamme è il loro cuore! Lì imparano come 
portare avanti i propri figli.        
La Chiesa fa la stessa cosa: orienta la nostra vita, ci dà degli insegnamenti 
per camminare bene. Pensiamo ai dieci Comandamenti: ci indicano una strada 
da percorrere per maturare, per avere dei punti fermi nel nostro modo di 
comportarci. E sono frutto della tenerezza, dell’amore stesso di Dio che ce 
li ha donati. Voi potrete dirmi: ma sono dei comandi! Sono un insieme di “no”! 
Io vorrei invitarvi a leggerli – forse li avete un po’ dimenticati – e poi di pen-
sarli in positivo. Vedrete che riguardano il nostro modo di comportarci verso 
Dio, verso noi stessi e verso gli altri, proprio quello che ci insegna una mam-
ma per vivere bene. Ci invitano a non farci idoli materiali che poi ci rendono 
schiavi, a ricordarci di Dio, ad avere rispetto per i genitori, ad essere one-
sti, a rispettare l’altro… Provate a vederli così e a considerarli come se fos-



sero le parole, gli insegnamenti che dà la mamma per andare bene nella vita. 
Una mamma non insegna mai ciò che è male, vuole solo il bene dei figli, e così 
fa la Chiesa.         
 

2. Vorrei dirvi una seconda cosa: quando un figlio cresce, diventa adulto, 
prende la sua strada, si assume le sue responsabilità, cammina con le proprie 
gambe, fa quello che vuole, e, a volte, capita anche di uscire di strada, capita 
qualche incidente. La mamma sempre, in ogni situazione, ha la pazienza di 

continuare ad accompagnare i figli. Ciò che la spinge è la forza dell’a-
more; una mamma sa seguire con discrezione, con tenerezza il cammino dei 
figli e anche quando sbagliano trova sempre il modo per comprendere, per 
essere vicina, per aiutare. Noi – nella mia terra – diciamo che una mamma sa 
“dar la cara”. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che una mamma sa  “metterci 
la faccia” per i propri figli, cioè è spinta a difenderli, sempre. Penso alle mam-
me che soffrono per i figli in carcere o in situazioni difficili: non si domanda-
no se siano colpevoli o no, continuano ad amarli e spesso subiscono umiliazioni, 
ma non hanno paura, non smettono di donarsi. 
La Chiesa è così, è una mamma misericordiosa, che capisce, che cerca sempre 
di aiutare, di incoraggiare anche di fronte ai suoi figli che hanno sbagliato e 
che sbagliano, non chiude mai le porte della Casa; non giudica, ma offre il per-
dono di Dio, offre il suo amore che invita a riprendere il cammino anche a 
quei suoi figli che sono caduti in un baratro profondo, la Chiesa non ha paura 
di entrare nella loro notte per dare speranza; la Chiesa non ha paura di en-
trare nella nostra notte quando siamo nel buio dell’anima e della coscienza, 
per darci speranza! Perché la Chiesa è madre! 
 

3. Un ultimo pensiero. Una mamma sa anche chiedere, bussare ad ogni 
porta per i propri figli, senza calcolare, lo fa con amore. E penso a come le 
mamme sanno bussare anche e soprattutto alla porta del cuore di Dio! Le 
mamme pregano tanto per i propri figli, specialmente per quelli più deboli, per 
quelli che hanno più bisogno, per quelli che nella vita hanno preso vie pericolo-
se o sbagliate. Poche settimane fa ho celebrato nella chiesa di sant’Agostino, 
qui a Roma, dove sono conservate le reliquie della madre, santa Monica. Quan-
te preghiere ha elevato a Dio quella santa mamma per il figlio, e quante lacri-
me ha versato! Penso a voi, care mamme: quanto pregate per i vostri figli, 
senza stancarvi! Continuate a pregare, ad affidare i vostri figli a Dio; Lui ha 
un cuore grande! Bussate alla porta del cuore di Dio con la preghiera per i 
figli. 
E così fa anche la Chiesa: mette nelle mani del Signore, con la preghiera, tut-
te le situazioni dei suoi figli. Confidiamo nella forza della preghiera di Madre 
Chiesa: il Signore non rimane insensibile. Sa sempre stupirci quando non ce 

l’aspettiamo. La Madre Chiesa lo sa! 
Ecco, questi erano i pensieri che volevo dirvi oggi: vediamo nella Chiesa una 
buona mamma che ci indica la strada da percorrere nella vita, che sa essere 
sempre paziente, misericordiosa, comprensiva, e che sa metterci nelle mani di 
Dio. 

don Giovanni 

AVVISI 

 Da Martedì 1 a Martedì 8 Ottobre Pellegrinaggio Parrocchiale in Terra Santa 

 Mercoledì 2 Ottobre: 

 - ore 10 preghiera bambini Scuola dell’Infanzia 
 - ore 21 in Oratorio Femminile 2° Incontro Corso per i lettori 

  

 Giovedì 3 Ottobre: 

 - ore 17 in chiesa parrocchiale S. Messa di inizio anno scolastico; è so-        
spesa la S. Messa delle 18 in Caviana 

 - ore 20.30 in Casa Parrocchiale incontro per genitori, padrini/madrine dei Bat-

tesimi 
 - ore 21 in Oratorio Femminile 3° Incontro di formazione per educatori 

 Venerdì 4 Ottobre: 

 - 1° Venerdì del Mese: Adorazione Eucaristica dalle 7.30 alle 8.30 e dal-

Lunedì 14 Ottobre riprende il corso di lingua italiana per stranieri - 

Vedi volantino. 

Dal 7 ottobre... RIPRENDE LA CATECHESI!! 

(In Oratorio Femminile) 

 
3° elementare: MERCOLEDÌ 16.45 - 17.45 

 

4° elementare: LUNEDÌ 16.45 - 17.45 
 

5° elementare: MARTEDÌ 16.45 - 17.45 
 

1° media: GIOVEDÌ 16.45 - 17.45 
 

2° e 3° media: VENERDÌ 16.30 - 17.30 
 

Martedì 8 Ottobre: 

 Ore 19 in Oratorio Femminile pizzata e inizio catechesi 
adolescenti; iscrizione dagli educatori 

 Ore 19.30 in Oratorio Maschile pizzata per 18-19enni; 
iscrizione dagli educatori 


