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Avvento! Ancora una volta siamo invitati ad andare “incontro al Signore che viene” e speri-
mentare che il suo venire verso di noi è proprio un dono. 
Andare incontro al Signore è per noi appello anzitutto a riconoscere la tenerezza estrema  
con la quale Dio vuole continuare ad ammantare i suoi figli: il Padre manda il Figlio nel mon-
do per offrire al discepolo la possibilità di farsi certo di una cura che non viene meno: sia-
mo figli amati! Per questo Dio non si stanca di fare Natale insieme con noi.  
Ecco allora che l’Avvento può farsi anzitutto tempo per riconoscere, ancora una volta, i se-
gni di una vicinanza di Dio che non viene meno, anche in questo tempo tribolato; siamo in-
vitati alla riconoscenza per le quotidiane testimonianze di fedeltà e passione che circonda-
no la nostra vita; siamo chiamati a far festa perché Dio alimenta la nostra speranza - an-
che nel dolore - attraverso i volti, le parole e i gesti di tanti che Egli ha messo sulla nostra 
strada. 
In mezzo a parole di ostilità e rabbia gridata, di fronte a gesti di chiusura e divisione che 
affollano quotidianamente il nostro ascoltare, di fronte al continuo ma poco costruttivo 
lamento dei nostri giorni, verso tutto e verso tutti, la Parola di Dio viene ad offrirci quoti-
dianamente le ragioni per le quali affidare ad un Altro, ben più lungimirante di noi, il cammi-
no nostro, spesso faticoso ed incerto, a volte gioioso e carico di entusiasmo; un Altro che 
ha il segreto della vita e che ci insegna la libertà autentica, strada maestra per diventare 
veri uomini e vere donne! 
Nel tempo dell’avvento custodiamo l’attesa: vorremmo che tutto di noi sia affidamento alla 
promessa di Dio, che è gioia e pace, anche dove i nostri giorni si rivestono di ingiustizie, 
insuccessi, ostilità, paure che abitano i nostri cuori in questi tempi di incertezza. 
Buon cammino… incontro al Signore che viene, Lui sì, e sempre di nuovo, nelle nostre vite. 

Don Luca 

Corpo Bandistico 
Nella mattinata di Domenica 14 novembre davanti alla chiesa sarà possibile rinnovare 
la quota associativa del Corpo Bandistico. Lo stesso giorno alle 11.15 presso il centro 
parrocchiale si svolgerà l'assemblea. 



D  14 
I domenica di Avvento 
La venuta del Signore 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	13,4‐11;	sal	67;	Ef	5,1‐11a;	Lc	21,5‐28)	

Domenica insieme di 4^ elementare: Messa ore 9.30.  
Ore 15 incontro per i genitori e attività per i bambini 

Ore	20.30‐21.30	la	Chiesa	in	Caviana	è	aperta	per	la	preghiera	personale	

L  15 
S. A  M , 

V     
, . F . 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ez	1,1‐12;	sal	10;	Gl	1,1.13‐15;	Mt	4,18‐25)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare	
Ore	20.45	Esercizi	Spirituali	18‐19enni	e	Giovani	a	Seregno	

M  16 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ez	1,13‐28b;	sal	96;	Gl	2,1‐2;	Mt	7,21‐29)	

Ore 6.30 Ufficio Mattutino 
Ore 21 Incontro Adolescenti 

Ore	20.45	Esercizi	Spirituali	18‐19enni	e	Giovani	a	Seregno	

M  17 
S. E   U , 

 
M  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ez	2,1‐10;	sal	13;	Gl	2,10‐17;	Mt	9,9‐13) 

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	 
Ore	20.45	Esercizi	Spirituali	18‐19enni	e	Giovani	a	Seregno	

G  18 
D   B -

  SS. P   P , 
, M . F . 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ez	3,1‐15;	sal	75;	Gl	2,21‐27;	Mt	9,16‐17)	

Ore 6.30 Ufficio Mattutino 

Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare		
Ore	21	Gruppi	di	ascolto:	preparazione	

V  19 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ez	3,16‐21;	sal	50;	Gl	3,1‐4;	Mt	9,35‐38)	

Ore	17	Incontro	gruppo	JUMP	(1^	media)	
Ore	18	Incontro	Preadolescenti	(2^‐3^	media)	con	cena	

Ore	20.45	Cineforum	c/o	Centro	Parrocchiale 

S  20 

B. S  M ,  
, M  

S. M  O  8,30 - 18.00 (  - L  1951) 
(Letture:	Ez	3,22‐4,3;	Sal	129;	Eb	5,1‐10;	Mt	10,1‐6)	

D  21 
II domenica di Avvento 

I figli del Regno 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	19,18‐24;	sal	86;	Ef	3,8‐13;	Mc	1,1‐8)	

Domenica insieme di 5^ elementare: Messa ore 9.30.  
Ore 15 incontro per i genitori e attività per i bambini 

Ore	20.30‐21.30	la	Chiesa	in	Caviana	è	aperta	per	la	preghiera	personale	

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 
 Lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 novembre: Esercizi Spirituali 

Giovani di Zona a Seregno, S. Valeria, alle ore 20,45 
 Venerdì 19, ore 20.45: Cineforum per le famiglie. Visione del film di Ken 

Loach “Sorry, we missed you”; a seguire dibattito con M. Mazza. Garanti-
scono la presenza anche due ragazze giovani per giocare coi bambini 
mentre i loro genitori guardano il film. 

 Domenica 21 novembre, ore 16: incontro per i ministri straordinari 
dell’Eucarestia. 

 Il gruppo missionario ringrazia per le offerte raccolte in occasione della 
distribuzione delle mele. L’importo netto è pari ad € 2.340,43. 

Con l’Avvento i bambini del catechismo sono invitati a vivere la Messa delle 
9,30 in modo particolare: si ritroveranno infatti nel salone del Centro Parroc-
chiale dove Elena e le catechiste li coinvolgeranno nella liturgia della Parola. 
All’offertorio entreranno in chiesa in processione e prenderanno parte alla ce-
lebrazione con il resto della comunità. In concomitanza con le domeniche In-
sieme (che prevedono l’incontro coi genitori nel pomeriggio alle ore 15 e, sem-
pre alle 15, i giochi organizzati) a questo momento in salone sono invitati: 
 Domenica 14 novembre i bambini di 4^ elementare.  
 Domenica 21 novembre i bambini di 5^ elementare.  
 Domenica 28 novembre i bambini di 3^ elementare. 

Avvento 2021 
Ogni martedì e giovedì, alle 6.30: Ufficio delle Letture. Il tema di quest’anno sarà la 
lettura continuativa di alcuni passi dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia di Papa 
Francesco. 
Ogni domenica sera, dalle 20.30 alle 21.30, la Chiesa della Caviana è aperta per la 
preghiera personale. 
Sono disponibili in fondo alla Chiesa i sussidi per la preghiera personale “Non sorge 
profeta dalla Galilea”. 
Oltre alla Messa domenicale, le famiglie dei ragazzi potranno vivere l’avvento attra-
verso un testo per la preghiera personale o in famiglia che renderemo disponibile sul 
sito della Parrocchia. 
La novena di Natale sarà da giovedì 16 a giovedì 23 dicembre, in Chiesa alle ore 
16.45. costruiremo insieme una lanterna che poi verrà portata in processione nella 
messa della luce, venerdì 24 alle ore 17.30. 
Proposta di Carità: “Sostieni una famiglia”. Ogni settimana siete invitati a portare in 
Chiesa e a deporre nel carrello della solidarietà alcuni alimenti che verranno destinati 
alle famiglie bisognose, oppure a lasciare un’offerta. Dal 14 al 20 novembre racco-
gliamo latte a lunga conservazione. 



Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì, giovedì  
e venerdì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 
Sito: www.parrocchiaverano.it 

Parroco don Luca: cell. 340.3808338 
Vicario parrocchiale don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
Segreteria Oratorio: 0362.031428 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 18.00 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

Data  Vie (dalle 17 alle 21) 
Lunedì 15 novembre Via N. Sauro, DISPARI da 17 a 41, via Cadorna, via Puccini 
Martedì 16 novembre via Rossini, via Donizetti  

Mercoledì 17 novembre via Verdi, via Grandi da 2 a 11 

Giovedì 18 novembre via Grandi da 12 a 42 

Venerdì 19 novembre via Grandi da 43 a 58, via Caviana 

Domenica 14/11 
ore 15.00 

Valle del Lambro - Rimembranze - Comunale del Cimitero -  Sabotino 

Domenica 14/11 
ore 16.30 

Parini -  Verga - Alighieri - Petrarca - Carducci -– Brunati - Monte Grappa 

Domenica 21/11 
ore 15.00 

Donatori di Sangue – Sabbionette - Alfieri - Fiume – 

De Gasperi – A. Da Giussano – Caduti per la libertà 

Domenica 21/11 
ore 16.30 

Carroccio - Deledda - Foscolo - Montale - 25 aprile - Cooperazione – 

Matteotti 

Domenica 28/11 
ore 15.00 

Pozzo - P. tta Cesana - Garibaldi - della Chiesa - De Micheli - Pretorio - Um-
berto I  - Vittorio Emanuele – Massarani - 4 novembre - S. Carlo - I° maggio 

Domenica 28/11 
ore 16.30 

S. Giuseppe (e Cascina) - Grigne - Cadore - Morigiola - S. Francesco 

Domenica 5/12 
ore 15.00 

Furlanelli – P.za Madonnina – viale Lombardia - Preda - Piazza Liberazione 
- Vicolo S. Ambrogio - Pio XII - don Albertario - Manzoni - Cavour 

Domenica 12/12 
ore 15.00 

Pola – Battisti - Montessori - Papa Giovanni XXIII - Pasubio – 

Isonzo – Asiago - Roma - Trieste 

Domenica 12/12 
ore 16.30 

Piave – Monte Bianco – N. Sauro (da 4 a 16, da 51 a 61 e da 17 a 41 PARI) 

Benedizione negozi e attività produttive 
I negozi, le ditte e ogni attività produttiva che volesse ricevere la benedizione (a 

dicembre) può chiamare la segreteria parrocchiale per concordare giorno e ora. 


