
 
 

 

 

 

 

 
 

Sant’ Antonio  Abate – Veniano - 
 

 
 

CALENDARIO AVVENIMENTI SETTEMBRE 2012 
 

La morte del cardinale Martini. 
 

 
 
Il Papa: insigne pastore e caro fratello, ha servito generosamente il Vangelo e 
la Chiesa 
 
Cordoglio nella Chiesa, ma non solo, per la scomparsa del cardinale Carlo Maria 
Martini, spentosi nel pomeriggio di ieri presso l’Aloisianum, istituto dei Gesuiti 
a Gallarate, in provincia di Varese: il porporato, malato da tempo di Parkinson, 
aveva 85 anni. 
 
“Pensando con affetto a questo caro fratello che ha servito generosamente il 
Vangelo e la Chiesa - scrive il Papa in un telegramma al cardinale arcivescovo 
di Milano Angelo Scola - ricordo con gratitudine la sua intensa opera apostolica 
profusa quale zelante religioso figlio spirituale di Sant’Ignazio, esperto docente, 
autorevole biblista e apprezzato rettore della Pontificia Università Gregoriana e 
del Pontificio Istituto Biblico, e quindi come solerte e saggio” arcivescovo di 
Milano. Benedetto XVI sottolinea anche il “competente e fervido servizio” reso 
da questo “insigne pastore” alla Parola di Dio, “aprendo sempre più alla 
comunità ecclesiale i tesori della Sacra Scrittura, specialmente attraverso la 
promozione della Lectio divina”. Nel messaggio il Papa ricorda quindi la lunga 



infermità del cardinale Martini, da lui vissuta “con animo sereno e con fiducioso 
abbandono alla volontà del Signore”. 
 
In un suo messaggio il cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone rileva che 
il cardinale Martini “ha testimoniato e insegnato il primato della vita spirituale e 
al tempo stesso l’ascolto attento dell’uomo nelle sue diverse condizioni 
esistenziali e sociali”. 
 
Tra i tanti i messaggi di cordoglio, anche quello del presidente della Repubblica 
italiana Giorgio Napolitano che definisce la scomparsa del cardinale Martini 
“una dolorosa, grave perdita non solo per la Chiesa e per il mondo cattolico ma 
per l'Italia”. "Nella metropoli lombarda – afferma il capo di Stato - ha lasciato 
l'impronta profonda della sua attività pastorale così ispirata e socialmente 
sensibile”. "Personalmente – conclude - conservo incancellabile il ricordo dei 
numerosi incontri e colloqui che ebbi con lui, nella sede della diocesi milanese, 
da Presidente della Camera e ancor più, da Ministro dell'Interno, soprattutto 
sui temi dell'immigrazione. Ne trassi ogni volta illuminate e concrete 
suggestioni''. 
 
L'arcivescovo di Milano il cardinale Angelo Scola e il Consiglio 
episcopale milanese, appresa la notizia della morte del cardinale Carlo 
Maria Martini, si sono raccolti in preghiera. 
 
Grati a Dio per il dono della sua persona e del suo lungo ministero, invitano 
tutti, famiglie, comunità parrocchiali e religiose a intensificare la preghiera.  
 
L'Arcivescovo, il Consiglio episcopale e il Capitolo della Cattedrale 
accoglieranno la salma del cardinale Martini in Duomo a Milano sabato 1 
settembre alle ore 12.00.  
 
I funerali del cardinale Martini saranno celebrati lunedì 3 settembre alle 16.00 
nel Duomo di Milano. 
 

 
 

 
DOMENICA 2 SETTEMBRE 
 
I Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni 
 
Offerta straordinaria mensile per le opere parrocchiali. 
 
Ore 08.30: S. Messa. 
Ore 10.30 : S. Messa. 
 
 
GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE 
 
Ore 9.00 in S. Lorenzo: S. Messa. 
 



 
VENERDI’ 7 SETTEMBRE 
 
Ore 9.00: S. Messa. 
 

 
 
 
SABATO 8 SETTEMBRE 
 
Ore 15.00 in Chiesa a Veniano: Incontro di preparazione al S. Battesimo per 
Genitori e Padrini. 
 
DOMENICA 9 SETTEMBRE 
 
II Dopo il Martirio di S. Giovanni 
 
Ore 8.30: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa e S. Battesimo. 
 
 

La Scuola dell'infanzia aprirà il 
 

 
 



3 e 4 settembre 
dalle h .9.00 alle h. 13.00 SOLO per i nuovi iscritti; 
 
5 settembre 
dalle h. 9.00 alle h. 13.00 per i nuovi iscritti 
 
e dalle h. 9.00 alle h. 15.40 per tutti gli altri bambini. 
 
INSERIMENTO: 
dal 3 al 14 settembre dalle h. 9.00/9.30 alle h. 13.00 
 
dal 17 al 28 settembre dalle h. 9.00/9.30 alle h. 14.00 
 
dal 1 ottobre dalle h. 9.00/9.30 alle h. 15.40 
 
 

QUATTRO GIORNI CATECHISTI 
 
 

 
 

LA FEDE NASCE DALL’ASCOLTO 
 

Tema: Figure dell’esperienza credente 
            e il dono di Gesù nell’ Iniziazione Cristiana 

 
VARESE c/o CENTRO PARROCCHIALE- Via Baroffio, 6 Biumo Superiore 
 
Con inizio alle ore 15.00 



 
martedì 4 settembre - giovedì 6 settembre 
martedì 11 settembre - giovedi 13 settembre  
 
SARONNO c/o REGINA PACIS- Via Roma 119 
 
Con inizio alle ore 20.45 
 
mercoledì 5 settembre - venerdì 7 settembre 
mercoledì  12 settembre - venerdì 14 settembre  
 
 
GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE 
 
Ore 9.00 in S. Lorenzo: S. Messa. 
 
 
SABATO 15 SETTEMBRE 
 

AD APPIANO GENTILE 
 

Festa patronale della Chiesa del Lazzaretto. 
 

 
 
Ore 6.30: 
Cammino di preghiera alla Chiesa della B. V. Addolorata al Lazzaretto.  
 
Ore 7.30 nella Chiesa della B. V. Addolorata al Lazzaretto: 
S. Messa solenne. 
 
Ore 20.30 nella Chiesa della B. V. Addolorata al Lazzaretto: 
S. Rosario. 
 



 
DOMENICA 16 SETTEMBRE 
 
III Dopo il Martirio di S. Giovanni 
 
Giornata per il Seminario. 
 
Ore 8.30: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa. 

AD APPIANO GENTILE 
L’ UNITALSI, in collaborazione con la Caritas di Appiano Gentile e di Veniano, 
organizza la consueta: 

 
Giornata parrocchiale dell’ Ammalato 

 
Ore 15.00 in Chiesa parrocchiale: S. Rosario. 
 
Ore 15.30 in Chiesa: S. Messa e Benedizione Eucaristica. 
 

 
 
al termine: rinfresco. 
 
Chi avesse difficoltà per il trasporto o altro può telefonare a: 
Unitalsi - Girola Maria Vittoria  031 930780 
Caritas Appiano - Pagani Annamaria 335 7080017 
Caritas Veniano – Roda Isabella 3460958937 – 031 891660 
 
 
MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE 
 
Ore 17.30 ad Appiano Gentile:  
Incontro Catechisti Iniziazione Cristiana. 
 



 
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE 
 
Ore 9.00 in S. Lorenzo: S. Messa. 
 
 
SABATO 22 SETTEMBRE 
 
Ore 16.30 in Chiesa: 
Confessioni per Adolescenti, 18/19enni e Giovani. 
 
 
DOMENICA 23 SETTEMBRE 
 
IV Dopo il Martirio di S. Giovanni 
 
Ore 8.30: S. Messa. 
 
Ore 10.30: S. Messa, celebriamo il 50° di Professione Religiosa di Suor 
Patrizia Paradisi. 
 
Ore 16.30 in Oratorio: Incontro per i Genitori dei Bambini che iniziano la 
Catechesi a Veniano (3^ elementare) 
 
 

 
AVVISO IMPORTANTE 

 
Il ricavato del torneo estivo di Beach-Volley svoltosi in Oratorio è 
stato di €. 5.147,95. 
 
Domenica 23 Settembre gli Organizzatori del torneo si recheranno 
alla Parrocchia di Mirandola (MO) e consegneranno al Parroco Don 
Carlo Truzzi  €. 2.500,00 per le necessità di queste Comunità colpite 
dal terremoto. 
 
Un sincero ringraziamento agli Organizzatori, ai Partecipanti e a 
tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del torneo. 

 
 
 
 
MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE 
 
Ore 17.30 in Chiesa:  
Confessioni per V Elementare e Medie 
 
 
GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE 
 



Ore 9.00 in S. Lorenzo: S. Messa. 
 
 
SABATO 29 SETTEMBRE 
 
Ore 15.00 in Chiesa ad Appiano G.: Incontro di preparazione al S. Battesimo 
per Genitori e Padrini. 
 
Ore 15.00 in Oratorio a Veniano: 
TORNEI di calcetto e pallavolo. 
E’ possibile cenare in Oratorio con il Banco gastronomico 
 
 
DOMENICA 30 SETTEMBRE 
 
V Dopo il Martirio di S. Giovanni 
 
Ore 8.30 e 10.30: S. Messa. 
 
 

PROGRAMMA della FESTA PROGRAMMA della FESTA PROGRAMMA della FESTA PROGRAMMA della FESTA 

dell’ORATORIOdell’ORATORIOdell’ORATORIOdell’ORATORIO    
 

 
C’è un salto che tuttidobbiamo avere il coraggio di fare…è il salto della fede, di 
chi corre incontro al Signore Gesù perché ha sentito la sua voce.È un salto 
coraggioso che è segno di una scelta decisiva, che riempie il cuore di gioia! 
Questo salto per i ragazzi, gli adolescenti, i giovani, gli educatori, i catechisti, i 
genitori dei nostri oratori, in quest’Anno della fede che il Papa ha voluto, 
diventa per noi un grido forte: «JUMP!». 
 

 
 



«Salta! Fidati! Balza in piedi, fai “jump!”», come quel cieco sulla strada che 
parte da Gerico, come Bartimeo, e vieni da Gesù, insieme ai tuoi amici; 
chiedigli con fiducia quello che hai nel cuore, non dare nulla per scontato, 
prega con semplicità, e vedrai che ci sarà una risposta che vale la tua felicità: 
anche a te Gesù dirà: “Va’, la tua fede ti ha salvato”». Insieme, con la fede che 
condividiamo nell’unico Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, rinnoveremo la 
nostra scelta di seguire il Signore lungo la strada che lui va tracciando per noi. 
 
L’incontro con il Signore Gesù sarà il cuore di questo Anno oratoriano che 
coincide con l’Anno della fede voluto da Papa Benedetto XVI «per riscoprire 
la gioia nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede»  
 
Riscopriamo il significato dellafesta e della gioiacondizione permanente della 
vita in oratorio, perché un Oratorio triste è un triste Oratorio…. Come a dire…  
Ciascuno di noi è chiamato a testimoniare la gioia di essere amico di Gesù! 
Ci conceda il Signore di alzarci in piedi, di correre dietro di Lui, perché solo Lui 
rende piena, bella, promettente, umana la vita. 

 
 

don Corrado 

 
Sabato 29 settembre 
 
Ore 15.00  A Veniano per medie, adolescenti e giovaniTORNEI di 

calcetto, basket, beach-volley; per i ragazzi delle 
elementariGONFIABILI e ANIMAZIONE… e tanto altro…. 

   E’ possibile cenare in Oratorio con il Banco gastronomico 
 

Domenica 30 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:  celebrazione della Santa Messa 
 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 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 (costo 5 €). 

Occorre iscriversi entro mercoledì 23settembre.  
 
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 ela 
Pesca. 
E’ possibile “gustare” e acquistare i FIORETTI di SAN 
FRANCESCO, biscotti preparati con ricetta francescana.  

 

Giovedì 4 ottobre San Francesco d’Assisi 
 
Ore 20.30 Nel cineteatro di Appiano Gentile, S. Messa solenne 

Presiede don Daniele Gandini 
Al termine… rinfresco e castagne per tutti  

Sabato 6 ottobre  
 
Ore 19.00 ad Appiano Gentile HAPPY HOUR MUSICALE  

per preAdo, Ado e Giovani 
    

Domenica 07 ottobre  a Veniano 
 
 
Ore 09.15 Per i tutti i Ragazzi e i Genitori di Appiano Gentile 
 

CAMMINATA verso la Chiesa Parrocchiale di Veniano.  
 
Ore 10.30 S. Messa nella piazza della Chiesa Parrocchiale di Veniano. 
 Presiede il Direttore della Fondazione Oratori Milanesi (FOM) 

don Samuele Marelli. 
Durante la Messa ci sarà il Mandato  Catechisti ed Educatori 

 
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 mercoledì 3 ottobre.  
 

Ore 14.00 Giochiamo insieme: Caccia al tesoro per ragazzi e 
genitori 



 
Ore 16.00  In Oratorio:Preghiera e Merenda  
 
   Nel pomeriggio voleremo anche in mongolfiera!!! 
 
*** Le iscrizioni per il pranzo del 30 settembre e del 7 ottobre si 
possono fare al bar dei due oratori oppure, per Veniano, anche in 
sacrestia. 
 
 

 
RINGRAZIAMENTI 

 
Un grazie a tutti per la vostra generosità. 

 
 Le offerte straordinarie mensili, del 05 Agosto 2012,  sono ammontate a 
€. 704,70. 

 

Le offerte straordinarie mensili, del 02 Settembre 2012,  sono 
ammontate a €. 899,18. 
 

FESTA DI S. LORENZO 

 

Un grazie di cuore a nome della Comunità per tutti coloro che in 
molti modi hanno collaborato per organizzarla. 
 

Abbiamo raccolto per : 

Offerte Ss. Messe , Offerte Candelieri, Bacio della Reliquia, Vendita 
torte, Giochi e Pesca di beneficenza, €. 2.976,92. 
 

Un ringraziamento particolare alla PRO LOCO di Veniano che ha 
donato l’ illuminazione della Chiesa e del Campanile sostenendo 
una spesa di €. 970,00 e ha donato inoltre il ricavato delle serate 
pari a €. 500,00. 

 
 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 
Domenica 14 Ottobre festeggeremo gli Anniversari di Matrimonio. 
Invitiamo tutte le coppie di sposi che quest’ anno celebrano l’ Anniversario ( 1, 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … e anche di più ) a iscriversi in 
Sacrestia. 
 

 



 
 
 
 


