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Carissimi, innanzitutto GRAZIE! Dei mesi passati insieme… penso che eravamo arrivati 
davvero “alla frutta”. Il Covid vissuto lontano dalle persone più care, nella precarietà di qui 
ma soprattutto la chiusura, sono stati davvero difficili da gestire. GRAZIE per averci ac-
colto senza tante pretese, con il nostro bel carico di difetti ed esigenze. GRAZIE perché 
essere famiglia non è solo questione di DNA, e nonostante il tempo passato insieme sia a 
volte poco, questo vincolo non è mai stato messo in discussione. GRAZIE per averci aiu-
tato... con i figli, con il lavoro, con le bollette… per averci sempre supportato nel lavoro 
che facciamo qui organizzando, raccogliendo, chiedendoci di parlare davanti ai ragazzi… 
Alla fine penso che sia sempre più ciò che riceviamo che ciò che diamo. Che davvero non 
ci meritiamo il bene, la stima… insomma tutto questo. Ma dirlo lascia un po’ il tempo che 
trova… forse l’unica cosa che possiamo fare è provare a dare agli altri tutto questo bene 
che continuiamo a ricevere. Ovunque ci tocchi. 

Mauro e Sara 

Il saluto di suor Rosangela 
Dopo aver passato alcuni mesi insieme con noi, suor Rosangela è ripartita 
per la sua missione. La accompagniamo con la preghiera. Di seguito le sue 
parole di saluto: 
Cari parrocchiani, sono missionaria comboniana in Zambia dove da vari anni 
svolgo il mio mandato di evangelizzazione avvicinando famiglie, visitando 
malati e portando come ministro l’Eucarestia. 
Particolare attenzione e priorità viene data alla ragazze/donne insegnando 
loro un mestiere così da diventare autosufficienti per poter sostenere e aiu-
tare le proprie famiglie ed uscire dal circolo vizioso della prostituzione ed 
usurpazione dei loro diritti e dignità di donne. 
Uniti nel ricordo e nella preghiera vi lascio un caro saluto. Dio vi benedica. 

Carissimi, oggi lascio la parola ad alcuni parrocchiani che sono stati con noi in questi ultimi 
mesi e che hanno scritto un biglietto in occasione della loro ripartenza verso i luoghi dove 
vivono la loro missione. Siamo grati per la loro semplice testimonianza e li accompagniamo 
nel loro impegno con la nostra preghiera. 



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	

L  22 
S. C  

V    
M  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ez	4,4‐17;	sal	76;	Gl	3,5‐4,2;	Mt	11,16‐24)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare 

M  23 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ez	5,1‐9;	sal	76;	Gl	4,15‐21;	Mt	12,14‐21)	

Ore 6.30 Ufficio Mattutino 
Ore 19,30 Cena e incontro Adolescenti	

M  24 
B. M  A  S  

 
M  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ez	6,1‐10;	sal	31;	Abd	1,19‐21;	Mt	12,22‐32) 

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare		

G  25 
S. C  ’A  

V    
M . F . 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ez	6,1.11‐14;	sal	26;	Ag	2,1‐9;	Mt	12,33‐37)	

Ore 6.30 Ufficio Mattutino 

Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare		
Ore	21	Incontro	18‐19enni	

V  26 
B. E  A  

V  
M  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ez	7,1‐14;	sal	105;	Ml	2,4‐9;	Mt	12,38‐42)	

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

Ore	21	Gruppi	di	Ascolto	della	Parola	c/o	il	Centro	Parrocchiale 

S  27 

F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (  - L  1934  1971) 
(Letture:	Ez	7,1.15‐27;	Sal	101;	Eb	8,6‐10;	Mt	12,43‐50)	

D  28 
III domenica di Avvento 

Le profezie adempiute 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	45,1‐8;	sal	125;	Rm	9,1‐5;	Lc	7,18‐28)	

Domenica insieme di 3^ 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 
 Domenica 21 novembre, ore 16: incontro per i ministri straordinari 

dell’Eucarestia. 

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 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 21 al 27 novembre racco-
gliamo pelati, polpa di pomodoro, passata . 

Colletta del Banco Alimentare—Sabato 27 novembre 
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” 

“I poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sen-
tire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine” (Papa 

Francesco) 

A Verano si può contribuire acquistando dei prodotti da donari ai più bisognosi presso i 

supermercati EUROSPIN e LIDL 



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 22 novembre via Grandi da 59 a 96 
Martedì 23 novembre Cascina Caviana,  via Damiano Chiesa 

Mercoledì 24 novembre via F.lli Bandiera, via C. Porta 

Giovedì 25 novembre Via Meucci 

Venerdì 26 novembre Via Fermi, via Buonarroti 

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. 


