
 
 

 

 

 

 

 
 

Sant’ Antonio  Abate – Veniano - 
 

 
 

CALENDARIO AVVENIMENTI SETTEMBRE 2011 
 
 

 

DAL 29 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 
 

Pellegrinaggio parrocchiale in Francia 
 

 
 

Sanctuarie du Saint Curé d'Ars  
 

San  Jean Maria Vianney  
 

 

 

SABATO 03 SETTEMBRE 
 

Ore 14.00 in Chiesa: 

Incontro in preparazione al Santo Battesimo. 

 



 

DOMENICA 04 SETTEMBRE 
 

I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE. 
 

 

 
 

 

Offerta straordinaria mensile per le opere parrocchiali. 
 
Ore 08.30: S. Messa. 

Ore 10.30: S. Messa. 

 

Ore 15.00: S. Battesimi. 

 



  

 

GIOVEDI’ 08 SETTEMBRE 
 
NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA. 
 
Ore 9.00 : S. Messa. 

 

 

  

 

 



La Diocesi saluta il cardinale Tettamanzi 

 
 

  

 
 

  
 
 

Noi ti lodiamo, o Padre, 
sorgente di ogni bene e di ogni gioia, 
per il dono della vita e del Vangelo, 
per la Pasqua del Cristo tuo Figlio 
e per la luce del tuo Spirito in noi. 
  
Quando ascoltiamo la Parola di Gesù 
e la viviamo in famiglia e nel mondo, 
quando siamo riuniti nel suo Nome 
e lo veneriamo nel volto del debole 
allora riconosciamo stupiti 
che l’amore di Dio è in mezzo a noi, 
sentiamo ardere il fuoco della missione 



e l’appello del Signore risorto: 
“Voi siete per me pietre vive 
e santi per vocazione: 
mi sarete testimoni 
fino ai confini della terra!”. 
  
Benedici la nostra Diocesi col suo Vescovo, 
le comunità cristiane e i loro pastori, 
tutti gli uomini e le donne che ami 
figli tuoi in questa santa terra ambrosiana. 
  
E tu Maria, vergine e madre, 
voi padri Ambrogio e Carlo, 
santi e beati della nostra Chiesa 
intercedete per noi 
perché presto venga il Regno di Dio 
e sia per tutti pienezza di gioia e pace. 
Amen. Vieni Signore Gesù! 

 

Con la celebrazione del Pontificale di Santa Maria Nascente alle 20.30 in 

Duomo. 
La riconoscenza nei suoi confronti espressa concretamente con una raccolta 
straordinaria a favore del Fondo Famiglia Lavoro  
 
 

Giovedì 8 settembre, con la celebrazione della Messa nella Solennità 

della Natività della Beata Vergine Maria alle 20.30 in Duomo, la Chiesa 

ambrosiana saluterà ufficialmente il cardinale Dionigi Tettamanzi, che 

dopo nove anni di episcopato lascerà la guida della Diocesi al cardinale Angelo 

Scola, eletto nuovo Arcivescovo il 28 giugno scorso. 

Tutti i fedeli – e non solo – della Diocesi di Milano sono invitati a partecipare a 

questo semplice, ma importante momento di saluto e ringraziamento. Non 

servono biglietti o prenotazioni, la partecipazione è libera fino a che la capienza 

del Duomo lo consentirà. Nelle parrocchie sono in distribuzione il manifesto 

ufficiale che invita all’appuntamento dell’8 settembre e una immaginetta con 

una preghiera autografa del cardinale Tettamanzi. 

Per esprimere riconoscenza al cardinale Tettamanzi - oltre che con la preghiera 

-, il Consiglio episcopale milanese ha deciso di proporre una raccolta 

straordinaria a favore del Fondo Famiglia Lavoro, che terminerà la sua funzione 

il prossimo 31 dicembre, ma che ha ancora molte richieste da evadere per 

venire incontro a situazioni di grande bisogno. Attendono il contributo ancora 



molte famiglie: perciò servono nuove risorse. La donazione al Fondo quale 

gesto concreto di riconoscenza al cardinale Tettamanzi può essere effettuata: 
 

- con versamento su conto corrente bancario Agenzia 1 di Milano del Credito 

Artigiano, Iban IT 03Z0351201602000000002405, intestato ad Arcidiocesi di 

Milano (causale: Grazie Dionigi); 
 

- con versamento su conto corrente postale numero 312272, intestato ad 

Arcidiocesi di Milano (causale: Grazie Dionigi). 

 

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
 

II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE. 
 

Ore 08.30: S. Messa. 

Ore 10.30: S. Messa. 

 

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 
 
S. Nome della Beata Vergine Maria. 

 

Ore 09.00: S. Messa. 

 

  



 

 

La festa del santo nome di Maria fu concessa da Roma, nel 1513, ad una 

diocesi della Spagna, Cuenca. 

 

Soppressa da san Pio V, fu ripristinata da Sisto V e poi estesa nel 1671 al 

Regno di Napoli e a Milano. 

 

Il 12 settembre 1683, avendo Giovanni III Sobieski coi suoi Polacchi vinto i 

Turchi che assediavano Vienna e minacciavano la cristianità, il Beato 

Innocenzo XI, in rendimento di grazie, estese la festa alla Chiesa universale e 

la fissò alla domenica fra l'Ottava della Natività. 

 

Il santo Papa Pio X la riportò al 12 settembre. 

 

 

 
 
 

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 
 

Esaltazione della Croce. 
 

Ore 09.00: S. Messa. 
 



 

Il Santo Chiodo della Croce 

Entrando nel Duomo di Milano non si può non rimanere incuriositi da quella 

lampada rossa che brilla lassù, a parecchi metri d’altezza. E’ quel lume che 

custodisce uno dei più grandi tesori di fede della cattedrale ambrosiana: il 

Santo Chiodo, una delle più venerate reliquie della Passione di Gesù, uno di 

quei ferri che secondo le Sacre Scritture trafissero Cristo unendolo alla croce. 
 

 
 

Una straordinaria reliquia della Passione di Cristo, custodita dalla Chiesa 

ambrosiana fin dal tempo di Ambrogio e venerata con particolare devozione da 

Carlo Borromeo. 
 

Al centro ancor oggi di una suggestiva quanto secolare cerimonia. 
 

La reliquia, conservata nel Duomo di Milano ed esposta ogni settembre alla 

venerazione dei fedeli, ha una forma che poco assomiglia a ciò che 

comunemente intendiamo per chiodo. Ma proprio per questo potrebbe 

effettivamente essere stata utilizzata per il genere di supplizio inflitto a Gesù. 
 

Ogni anno, in settembre (quest’ anno, sabato 10 Settembre ore 15.00), 

per l’Esaltazione della Santa Croce, nel Duomo di Milano si svolge un rito molto 

suggestivo. La Nivola, un particolare ascensore progettato agli inizi del 

Seicento e mosso oggi da un argano elettrico, sale fino all’altezza di quaranta 

metri per permettere all' Arcivescovo di prelevare, da una teca sospesa poco 



sotto il fastigio dell’abside, la più preziosa reliquia della Chiesa ambrosiana: il 

Santo Chiodo. 
 

 
 

Tradizione vuole che si tratti di uno dei chiodi utilizzati per la crocifissione del 

Signore e ritrovati nella prima metà del IV secolo sul Golgota, insieme alla Vera 

Croce, da Elena, madre dell’imperatore Costantino. 
 

Il Santo Chiodo, portato a terra, viene solennemente esposto alla venerazione 

dei fedeli, per essere riportato alla sua “alta” sede al termine della festività. 
 
 

 
 



 
Ma chiunque si disponga a osservare l’oggetto da vicino è anzitutto colpito 

dalla sua curiosa forma, che poco assomiglia a ciò che comunemente 

intendiamo per chiodo. Si tratta in realtà di una punta metallica, lunga circa 24 

centimetri, su una delle cui estremità non si trova una “testa” di ferro, ma un 

anello, a sua volta agganciato a un anello più grande. Inoltre, nella stessa teca 

è contenuto, insieme a del filo di ferro, anche un altro oggetto, un cavallotto, 

che presenta due anelli alle estremità. 
 

Per la sua somiglianza a un morso di cavallo, il Santo Chiodo è conosciuto 

anche come Sacro Morso, con allusione alla notizia antica, risalente a 

sant’Ambrogio, secondo la quale uno dei chiodi della Croce sarebbe stato usato 

da Elena per forgiare il frenum del cavallo di Costantino. 
 

 

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 
 

BEATA MARIA VERGINE ADDOLORATA. 
 

Ore 9.00: S. Messa. 
 

Festa patronale della Chiesa del Lazzaretto. 
 

 
  

 

Ore 20.00 nella Chiesa della B. V. Addolorata al Lazzaretto ad Appiano G.: 
S. Rosario e S. Messa solenne. 



 
 

 
 
 



 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 
 

III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE. 
Giornata per il Seminario 
 

Ore 8.30 : S. Messa. 

 

Ore 10.30: S. Messa solenne 

                   in occasione della Festa del Volontariato e delle Associazioni. 

 

Ore 11.30: Consegna del mezzo di trasporto disabili al SOS di Appiano Gentile. 
 

GIORNATA DELL’ AMMALATO 

  

L’ Unitalsi, in collaborazione con la Caritas di Appiano Gentile e di Veniano, 

organizza la consueta giornata dell’ AMMALATO di settembre. 
 

Nella CHIESA PARROCCHIALE Santo Stefano di Appiano Gentile si 

svolgerà il seguente programma: 
 
Ore 15.00 Santo Rosario. 
 
Ore 15.30 Celebrazione della Santa Messa seguita dalla 

Benedizione Eucaristica. 
 

 
 



 
Al termine un piccolo rinfresco sarà offerto nel cortile della Casa Parrocchiale. 
 

Chi avesse difficoltà per il trasporto o altro può telefonare a: 
 

Unitalsi – Maria Vittoria Girola: tel. 031.930780; 
Caritas Appiano – Annamaria Pagani. Tel. 335.7080017; 
Caritas Veniano – Isabella Roda. Tel. 346.0958937 – 031.891.660;  
 
 

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE 
 

Benedetto XVI ha consegnato il “Pallio” al cardinale Scola. 

 

 

 

 

 

Mercoledì 21 settembre, alle 12, il cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di 

Milano, è stato ricevuto a Castel Gandolfo in udienza privata da Sua Santità 

Benedetto XVI per la consegna del Pallio. Alla cerimonia erano presenti i 

vescovi ausiliari della Diocesi di Milano, i monsignori Carlo Redaelli, Erminio De 

Scalzi, Franco Giulio Brambilla, Mario Delpini, Angelo Mascheroni, Luigi 

Stucchi; il vicario Episcopale della zona di Lecco monsignor Bruno Molinari, il 

Moderator Curiae monsignor Gianni Zappa e i due segretari dell’Arcivescovo, 

monsignor Gabriel Richi Alberti e don Luciano Capra. 

 



SABATO 24 SETTEMBRE 
 

Ore 15.00 in Chiesa ad Appiano Gentile: 
Incontro di preparazione ai Battesimi per Genitori e Padrini.  
 
 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 
 
IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE. 
 

Ore 8.30 : S. Messa. 

Ore 10.30: S. Messa. 

 

Ore 10.30 in Chiesa ad Appiano Gentile: Santa Messa solenne nella quale 

ricordiamo il 30° anniversario di Ordinazione sacerdotale del nostro 

Parroco don Giuseppe Conti. 

 
 

 
 
 



Festa dell’ Oratorio 2011 

 
 

 
  

  
L’esperienza dell’ORATORIO ESTIVO ci ha fatto toccare con mano quanto sia 

bello stare insieme in ORATORIO; il fatto poi di aver valorizzato entrambe le 

strutture della nostra Unità pastorale ci ha permesso di condividere non solo 

spazi ma anche fantasia e tradizioni. Condividere insieme i giorni dell’estate ci 

ha aiutato a conoscerci di più e a superare eventuali paure. Diciamolo con 

sincerità e in una forma un po’ originale e simpatica: voi ragazzi insieme agli 

animatori e ai genitori siete stati i “FONDATORI” dell’Oratorio di VENIANO 

GENTILE!!! 
  
Adesso si riparte… in questi giorni la nostra Diocesi saluta l’arcivescovo Dionigi 

Tettamanzi e accoglie il nuovo arcivescovo Angelo Scola. Anche nella nostra 

Unità pastorale ci sono dei volti nuovi: quello di suor Alessandra e poi quello 

dei bambini che iniziano la Catechesi… Il nuovo anno oratoriano inizia anche 

con un anniversario: don Giuseppe, il nostro Parroco, quest’anno ricorda 30 

anni di Ordinazione sacerdotale. Da subito nel nostro ORATORIO si respira aria 



di festa e di accoglienza… Un ultimo pensiero. I nostri due oratori hanno 

bisogno di opere di manutenzione e di ristrutturazione… don Giuseppe, per il 

suo anniversario,  chiede di non fargli nessun regalo se non quello che ognuno 

di noi partecipi con un’offerta ai lavori di cui hanno bisogno i nostri Oratori. 
Allora… a presto e buon anno a tutti! 
 

don Corrado 
 

 
 
 
 

AVVISI  DALL’ ORATORIO 

Domenica 11 settembre 
 Ore 16.00 ad Appiano:  INCONTRO per preparare l’animazione 

della Festa per Adolescenti, 18/19enni e Giovani.   
 

Mercoledì 14 settembre 
 

Ore 17.30 ad Appiano: Incontro Catechisti Iniziazione Cristiana. 
 

Ore 19.15 ad Appiano:  Pizzata per Medie; Adolescenti, 
(iscrizioni entro martedì 13 settembre ad Appiano in Oratorio;  € 5.00). 
  
Sabato 17 settembre 
  

Ore 16.00 in Chiesa: Confessioni per Adolescenti, 18/19enni e Giovani. 
  
Domenica 18 settembre 
  

Ore 16.15 In Oratorio: 
Incontro per i Genitori dei Bambini che iniziano la Catechesi a Veniano 

(3^ elementare). 
  
Mercoledì 21 settembre 
  
Ore 17.30 in Chiesa: Confessioni per V elementare e Medie. 



  
La Catechesi, per tutti i gruppi, 

inizia la prima settimana di ottobre secondo questi orari: 
  
Lunedì    Prima Media   dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
  
   II e III Media  dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
  
Martedì   Terza elem.  dalle ore 14.30 alle ore 15.30 
  
   Quarta elem.  dalle ore 14.30 alle ore 15.30 
  
   Quinta elem.  dalle ore 15.30 alle ore 16.30 
  
Mercoledì  Adolescenti e 18/19enni  alle ore 20.45 
  
  

PROGRAMMA della FESTA dell’ORATORIO 

  
Sabato 24 settembre 
“Fiaccolata” dal San Carlone di Arona  (Novara) 

 
  
(Ritrovo ad Appiano alle ore 13.45. Sono invitati i Ragazzi di III media, gli 

Adolescenti, i 18/19enni e i Giovani delle due Parrocchie. Occorre dare la 

propria adesione entro domenica 18 settembre). 



  
Ore 20.45: Arrivo ad Appiano Gentile (Oratorio) della Fiaccolata, I 

Ragazzi delle due Parrocchie insieme ai Genitori sono invitati ad 

accogliere la Fiaccola e a partecipare ai Canti attorno al fuoco. Poi 

video dell’estate 2011. 
  

Domenica 25 settembre ad APPIANO 

  
Ore 9.15: All’Oratorio di Veniano, con la bicicletta,  si ritrovano tutti i ragazzi 

di Veniano con le loro famiglie. Insieme si andrà ad Appiano per partecipare 

alla giornata di festa. Un auto con lampeggiante segnalerà la presenza del 

gruppo.  
  
  
  

 
  

  

  
Ore 10.30 Ad Appiano: Santa Messa; ricordiamo il 30° anniversario di 

Ordinazione sacerdotale  del nostro Parroco don Giuseppe Conti. 
  
Per la celebrazione della Messa tutti i Ragazzi e gli Animatori dei due Oratori 

sono invitati ad indossare la maglietta dell’Oratorio estivo. 
  
Ore 11.15: BICICLETTATA per le vie di Appiano (fino alle 12.15). 
La Biciclettata partirà dopo la Messa da piazza Libertà. Tutti siamo invitati a 



partecipare. Il percorso è “sorvegliato” dal servizio d’ordine. 
  

Al termine della biciclettata verranno premiati: il partecipante più giovane e più 

anziano, la bicicletta più originale, la famiglia più numerosa (mamma, papà, 

figli, nonni). 
  
Ore 12.30 Pranziamo insieme: Lasagne, bibita e gelato (costo5 €).  

Occorre iscriversi entro Giovedì 22 settembre.  
  
Ore 14.00 Gioco per tutti: Gran Safari per le vie del paese   
  
Ore 16.00: Preghiera. 
  
Tutto il giorno sono aperti il Banco gastronomico, la Pesca, il Mercatino. E’ 

possibile “gustare” e acquistare i FIORETTI di SAN FRANCESCO, biscotti 

preparati con ricetta francescana. 
  
  

Domenica 02 ottobre a VENIANO  

  
  

Ore 09.15: Per i tutti i Ragazzi di Appiano G. 
Partenza della Fiaccolata dall’Oratorio di Appiano alla Chiesa Parrocchiale di 

Veniano. La fiaccola sarà portata dai ragazzi di Appiano di 4^ e 5^ elementare 

e delle Medie. (Possono partecipare anche i Genitori) 
  

 
  



  
Ore 10.00: Per tutti i Ragazzi di Veniano 
Ritrovo al Parcheggio della Pinetina dove arriverà da Appiano la Fiaccola… poi 

tutti insieme andremo verso la Chiesa parrocchiale per la celebrazione della S. 

Messa. In questo ultimo tratto porteranno la Fiaccola i Ragazzi di Veniano. 
  
Ore 10.30: S. Messa nella piazza della Chiesa Parrocchiale di Veniano. 
Presiede il nostro Parroco don Giuseppe Conti. 
  
  

 
  

  

Per la celebrazione della Messa tutti i Ragazzi e gli Animatori dei due Oratori 

sono invitati ad indossare la maglietta dell’Oratorio estivo 
  
Ore 12.00: Parco di Veniano: Lancio dei palloncini. 
  

 
  

  



Ore 12.30 al Parco:Pranziamo insieme Pasta, bibita,gelato (costo5 €) 
Occorre iscriversi entro Giovedì 29 settembre.  

  
Ore 14.00 Giochiamo insieme: Caccia al tesoro per ragazzi e genitori. 
  
Ore 16.00 In Oratorio: Preghiera e Taglio della torta con don Giuseppe. 
  
  

 
  
  

Nel pomeriggio voleremo anche in mongolfiera!!! 
  
*** Le iscrizioni per il pranzo del 25 settembre e del 2 ottobre si 

possono fare al bar dei due oratori oppure, per Veniano, anche in 

sacrestia. 
  
Martedì 4 ottobre: San Francesco d’Assisi. 
  
  



 
 
 

Ore 20.30 nel cineteatro di Appiano Gentile: 
S. Messa solenne Presiede don Matteo Missora. 
 

Al termine… rinfresco e castagne per tutti.  

 
 

  


