
Comunità in 
Cammino    

13 novembre 2022-n°38 

Amen! Vieni Signore Gesù (Ap 22,20) 

Iniziamo oggi il tempo di Avvento, tempo di attesa della venuta del Signore, 

tempo di vigilanza, di preghiera e di esercizio della speranza: il Signore è ve‐

nuto, il Signore verrà, il Signore viene sempre, ogni giorno. 

Vogliamo in questo tempo di avvento rinnovare la nostra adesione a Cristo, 

Speranza unica per la nostra vita, e lo vogliamo fare con il desiderio di dedi‐

care tempo a Lui, soprattutto nella preghiera, personale e comunitaria. Nella 

sua lettera pastorale, il nostro Arcivescovo insiste sulla necessità e sul biso‐

gno della preghiera, alimento quotidiano per le nostre giornate, sostegno nel‐

le fatiche e consolazione per le prove: 

«Abbiamo bisogno di pregare, di metterci alla presenza del Signore per 

ascoltare la sua Parola, aprirci al dono del suo Spirito, entrare in confidente 

abbandono in comunione con il Padre». 

Raccogliamo questo invito: vegliare pregando e vivendo la carità è il modo 

che, come cristiani, abbiamo di prepararci al Natale, un Natale in cui si fa 

sempre pressante il desiderio e la richiesta della pace! 

Tante sono le proposte della Parrocchia per vivere la preghiera, un po’ per 

tutte le età. Lasciamoci condurre dal Signore e ricordiamoci che la preghiera è 

anzitutto ascolto!  

«Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a pregare… per attingere ogni 

giorno, insieme e personalmente, a un principio di pace e di fortezza». 

Don Luca 

Pellegrinaggio parrocchiale 
Sulle orme di Giovanni Paolo I 

Da sabato 22 a martedì 25 aprile 
Visiteremo tra l’altro Treviso, Belluno, Canale d’Agordo (paese natale del 
Papa). Sono aperte le iscrizioni in segreteria parrocchiale, versando una 
caparra di € 70 a persona. Il costo si aggirerà sui € 450. 
I dettagli e le altre informazioni saranno date nelle prossime settimane. 



D  13 
I  A  

L    S  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	51,4‐8;	sal	49;	2Ts	2,1‐14;	Mt	24,1‐31)	

Giornata	Diocesana	di	Avvenire 
Ore	20.30‐21.30	La	Chiesa	della	Caviana	è	aperta	per	la	preghiera	personale	

L  14 
F   

 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	Ger	1,4‐10;	sal	73;	Ab	1,1;	2,1‐4;	Mt	4,18‐25)	

Ore	20,45	Esercizi	Spirituali	18‐19enni	e	giovani	a	Giussano	

M  15 
S. A  M  

M    

S. M  O  8,00 - 18.00 (C ) 

(Letture:	Ger	1,11‐19;	sal	101;	Am	1,1‐2;	3,1‐2;	Mt	7,21‐29)	

Ore 16.45 Catechismo di 3^ elementare 
Ore 21 Incontro Adolescenti 

Ore 21 Scuola di Teologia per laici 
Ore	20,45	Esercizi	Spirituali	18‐19enni	e	giovani	a	Giussano	

M  16 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	Ger	2,1‐9;	sal	13;	Am	5,10‐15;	Mt	9,9‐13)	

Ore 16.45 Catechismo di 5^ elementare 
Ore	20,45	Esercizi	Spirituali	18‐19enni	e	giovani	a	Giussano	

G  17 
S. E  ’U  

R  
M   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ger	2,1‐2.12‐19;	sal	73;	Am	8,9‐12;	Mt	9,16‐17)	

Ore 16.45 Catechismo di 4^ elementare 

V  18 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ger	2,1‐2.23‐29;	sal	50;	Am	9,11‐15;	Mt	9,35‐38)	

Ore 17 Incontro Jump (2011) 
Ore 18.30 Incontro PreAdolescenti. A seguire cena e alle 20,45 in-

contro coi genitori 
Ore 21 Incontro degli animatori dei Gruppi di Ascolto 

S  19 

B. A  B  
M   

S. M  O  8,30  - 18,00 (   - ) 
(Letture:	Ger	2,1‐2.30‐32;	sal	129;	Eb	1,13—2,4;	Mt	10,1‐6)	

Ore 10-12 Incontro del CPP con il Gruppo Barnaba a Besana 

Confessioni	ore	15‐18	

D  20 
II  A  

I   R  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Bar	4,36—5,9;	sal	99;	Rm	15,1‐13;	Lc	3,1‐18)	

Giornata	Mondiale	della	Gioventù 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Viviamo il tempo di Avvento! 
AMEN, Vieni Signore Gesù (Ap 22,20) 

In occasione del tempo di Avvento, da sabato 19 novembre a domenica 4 

dicembre, sarà allestita in Chiesa una mostra su san Charles de Foucauld, ca‐

nonizzato lo scorso mese di maggio. Dopo una giovinezza interiormente tra‐

vagliata, «senza niente negare e senza niente credere»,  dedita al divertimen‐

to e al piacere, si consacra a Dio nel sacerdozio e vive in mezzo ai Taureg del 

deserto, “piccolo fratello” tra i musulmani, dedicandosi alla preghiera e all’a‐

dorazione del Santissimo Sacramento dell’Eucarestia. 

La mostra, che proponiamo sulla scia del nostro Arcivescovo, che nella 

sua lettera pastorale ci invita alla preghiera, sarà introdotta da padre Piero 

Masolo, del PIME, nelle messe di domenica 20, alle ore 8 e alle 9,30. 

So‐stare con Te: da lunedì 21 a venerdì 25 invitiamo alla preghiera 

personale silenziosa davanti all’Eucarestia, che sarà esposta dalle ore 7.30 al‐

le ore 8.30. Si potrà pregare attraverso testi e preghiere di Charles De Fou‐

cauld. 

Preghiamo coi salmi! Le domeniche 13, 20, 27 novembre e 4 dicembre, al‐

le ore 15 in Chiesa diremo insieme la preghiera del Vespero, meditando in 

particolare alcuni salmi. 

Ritiro di Avvento presso il Carmelo di Concenedo (Barzio), sabato 10 

dicembre, in mattinata. Sarà l’occasione per chiunque lo desidera per pre‐

gare immersi nel silenzio del monastero, preparandosi al Natale. Ci sarà an‐

che una breve testimonianza delle monache. In seguito il programma detta‐

gliato. 

Per i giovani: da lunedì 14 a mercoledì 16 novembre: Esercizi Spirituali 

per 18‐30enni a Giussano, Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, ore 20.45. Pre‐

dica don Isacco Pagani. 

In fondo alla Chiesa sono disponibili i testi per la preghiera personale “La 

Parola ogni giorno”, un modo semplice per vivere l’Avvento in preparazione 

al Natale. 

La novena di Natale sarà da venerdì 16 a venerdì 23 dicembre, in Chiesa 

alle ore 16.45. Costruiremo insieme una lanterna che poi verrà portata in 

processione nella messa della luce, sabato 24 alle ore 17.30.  

Proposta di Carità: “Sostieni una famiglia”. Per tutto l’Avvento sul ta‐

volo della Buona Stampa e alle porte della Chiesa troverete alcune buste con 

l’indicazione “Progetto Avvento” che possono essere utilizzate per le vostre 

offerte a sostegno della famiglie bisognose assistite dalla Caritas. 

Domenica 11 dicembre: in chiesa alle ore 16, momento di preghiera e 

benedizione delle famiglie che non sono state visitate presso la propria abita‐

zione.  



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 

Visita delle famiglie in occasione del Natale 
Di seguito le vie di questa settimana: 

Giorno Vie 

lunedì 14 novembre 2022 PAPA GIOVANNI XXIII, ASIAGO, MATTEOTTI G., PASUBIO (E PRIVATA) 

martedì 15 novembre 2022 
CAD.PER LA LIBERTA', DON A. DE MICHELI, MANZONI, MONTE BIANCO, 

MONTE SABOTINO (E PRIVATA), RIMEMBRANZE 

mercoledì 16 novembre 2022 DON D.ALBERTARIO, MONTE GRAPPA, PIO XII 

giovedì 17 novembre 2022 CAVOUR, MASSARANI 

venerdì 18 novembre 2022 BATTISTI C. 

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. 

Varie 
 Domenica 20 novembre: domenica insieme per i bambini di 5^ elementare e i lo-

ro genitori: messa ore 11, incontro ore 15 per i genitori e attività per i bambini. 
 Domenica 20 novembre: ore 17.45 a Cesano Maderno, Percorso di Teologia per 

giovani. 
 Domenica 20 novembre il comitato Genitori in Gioco della Scuola materna par-

rocchiale organizza una vendita di torte a favore delle attività della scuola. 
 Venerdì 25, ore 21 e martedì 29 ore 9,15: incontro dei Gruppi di Ascolto della 

Parola 
 Domenica 27 novembre: domenica insieme per i bambini di 3^ elementare e i lo-

ro genitori: messa ore 11, incontro ore 15 per i genitori e attività per i bambini. 
 Un grazie riconoscente al rione Madonnina per l’offerta data alla Parrocchia, frut-

to del ricavato della festa del mese di settembre. 
 Il Gruppo Missionario ringrazia tutti coloro che hanno aderito alla distribuzione 

delle mele. Il ricavato, a beneficio dei missionari, è stato di € 2.746. 


