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La preghiera per la pace 
Come già anticipato, in questa e nella prossima settimana è allestita in Chiesa 

una mostra su san Charles de Foucauld, “fratello universale”. Da lunedì 21 a 

venerdì 25 novembre, tutte le mattine dalle 7.30 alle 8.30 ci sarà la possibilità 

di sostare davanti all’Eucarestia, come anche lui amava fare, nella sua piccola 

dimora nel deserto, aiutati da alcuni suoi pensieri sui salmi. Desideriamo pro‐

porre questa settimana come tempo privilegiato per stare con Gesù e davanti 

a Lui, per lasciarci inondare dal suo amore gratuito.  

In particolare siamo invitati a chiedere con forza e urgenza il dono della pace. 

Scrive il nostro Arcivescovo nella sua lettera pastorale: 

«La guerra ha fatto irruzione nella nostra vita, nei nostri discorsi, nelle no‐

stre emozioni e nelle nostre preghiere. Ha suscitato forti emozioni, preoccu‐

pazioni, interrogativi. Ha seminato morte, spavento, danni incalcolabili, fe‐

rite profonde nei corpi e nelle menti di popoli fratelli. Ha creato allarmi per 

l’economia, per l’alimentazione, per il benessere...». 

Papa Francesco non smette di chiedere la Pace e di pregare per la Pace; e an‐

che nella celebrazione eucaristica preghiamo sempre per la pace, quando di‐

ciamo: “Liberaci, Signore, da ogni male, concedi la pace ai nostri giorni…”, e 

nelle preghiere dei fedeli. 

«La preghiera è il contesto propizio per diventare uomini e donne di pace, 

miti e umili di cuore, come Gesù, abitati dallo Spirito di Gesù, per invocare 

il Regno di Dio, regno di pace e di giustizia, e preparare le strade al Princi‐

pe della Pace». 

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

L  21 
P   
B.V.M , M  

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

(Letture:	Ger	2,1‐2a;	3,1‐5;	sal	76;	Zc	1,1‐6;	Mt	11,16‐24)	

M  22 
S. C , 

V    
M    

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

(Letture:	Ger	3,6‐12;	sal	29;	Zc	1,7‐17;	Mt	12,14‐21)	

Ore 16.45 Catechismo di 3^ elementare 
Ore 21 Incontro Adolescenti 

Ore 21 Scuola di Teologia per laici	

M  23 
F   

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

(Letture:	Ger	3,6a.12a.14‐18;	sal	86;	Zc	2,5‐9;	Mt	12,22‐32)	

Ore 16.45 Catechismo di 5^ elementare 
Ore 21 Commissione Liturgica	

G  24 
B. M  A  S , 

V   
M   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ger	3,6a.19‐25;	sal	85;	Zc	2,10‐17;	Mt	12,33‐37)	

Ore 16.45 Catechismo di 4^ elementare 
Ore 21 Incontro 18-20enni 

V  25 
S. C  ’A  

V    
M   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ger	3,6a;	4,1‐4;	sal	26;	Zc	3,1‐7;	Mt	12,38‐42)	

Ore 17 Incontro Jump (2011) 
Ore 18.30 Incontro PreAdolescenti 

Ore 21 Incontro dei Gruppi di Ascolto 

S  26 

B. E  A  
V  
M   

S. M  O  8,30  - 18,00 (   - ) 
(Letture:	Ger	3,6a;	5,1‐9b;	sal	105;	Eb	2,8b‐17;	Mt	12,43‐50)	

Confessioni	ore	15‐18	

D  27 
III  A  

L    

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	35,1‐10;	sal	84;	Rm	11,25‐36;	Mt	11,2‐15)	

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

Domenica insieme per i bambini di 3^ elementare e i loro genitori: Messa 

ore 11 e incontro ore 15 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



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

Preghiamo coi salmi! Le domeniche 20, 27 novembre e 4 dicembre, alle 

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

colare alcuni salmi. 

La domenica sera, dalle 20.30 alle 21.30, la Chiesa della Caviana è aperta 

per la preghiera personale. 

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. 

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.  

Ad oggi, le offerte delle buste raccolte ogni seconda domenica del mese per saldare i debiti relativi 
al Centro Parrocchiale sono pari a: 

 
 
 
 
 
 

 
Un grazie a tutti per la generosità che 
state dimostrando.  
L’auspicio è di riuscire, attraverso la 
busta mensile, a coprire almeno le rate 
del mutuo a quindici anni attualmen-
te in essere, pari ad € 51.000 annui. 

Gennaio 2022 € 3.199,00 

Febbraio 2022 € 4.045,80 

Marzo 2022 €  3.759,17 

Aprile 2022 € 4.079,57 

Maggio 2022 € 3.672,00 

Giugno 2022 €  3.203,77 

Totale € 41.109,45 

Agosto 2022 € 2.776,87 

Luglio 2022 € 3.064,00 

Settembre 2022 € 4.232,00 

Ottobre 2022 € 3.942,85 

Novembre 2022 € 3.799,42 



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 21 novembre 2022 UMBERTO I (da 2 a 13) 

martedì 22 novembre 2022 UMBERTO I (da 14 a 32), p.za LIBERAZIONE 

mercoledì 23 novembre 2022 I  MAGGIO, IV NOVEMBRE, POZZO, PRETORIO, ROMA, SAN CARLO, TRIESTE 

giovedì 24 novembre 2022 PREDA M., S. AMBROGIO 

venerdì 25 novembre 2022 Molino BISTORGIO, GARIBALDI, molino PONTE (eccetto n. 21) 

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 
 Oggi, domenica 20 novembre il comitato Genitori in Gioco della Scuola materna 

parrocchiale 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. 
 Sabato 10 e domenica 11 dicembre, in piazza Liberazione, sarà presente il ban-

chetto del comitato di Maria Letizia Verga. 

Sabato 26 novembre si ter rà la giornata nazionale della Colletta alimentare pro-
mossa dal Banco alimentare: condividere i bisogni per condividere il senso della vita. 
Scrive Papa Francesco:  
“Quanti poveri genera l’insensatezza della guerra! (..) Davanti ai poveri non si fa 
retorica, ma ci si rimbocca le maniche, attraverso il coinvolgimento diretto, che non 
può essere delegato a nessun. Non è l’attivismo che salva ma l’attenzione sincera e 
generosa (…) Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per 
la giustizia sociale.” 
A Verano si può contribuire acquistando dei prodotti da donare ai più bisognosi pres-
so il supermercato Eurospin e Lidl. 


