
Comunità in 
Cammino    

5 dicembre 2021-n°40 

Mentre Gesù entra in Gerusalemme su un puledro tra due ali di folla, una certezza che si fa 
preghiera sale dal cuore di un uomo, di quella stessa folla, e forse anche un po’ folle… 
 

Se non condivido la tua vita, la mia si complica. 

Se non ti cammino accanto, mi affatico. 

Se non ti comprendo, mi confondo. 

Se ti ferisco, mi sento lacerato. 

Se ti escludo, perdo le mie radici. 

Se ti trascuro, mi sento ingiusto. 

Se non percorro la tua strada, smarrisco la mia. 

Ti ascolto e mi ritrovo più saggio. 

Ti ringrazio e divento più ricco. 

Ti parlo e guarisco le mie ferite. 

Ho fiducia in te e cresce la mia speranza. 

Mi consegno a te e mi sento protetto. 

Ti stimo e sento di valere. 

Ti guardo con purezza e comprendo ciò che è sacro. 

Ti sono fedele e mi sento affidabile. 

Cerco la tua anima e trovo la mia.  

Prego per te e Dio mi sorride. 

Sabato 11 dicembre, ore 21 

Concerto  
della Associazione Bandistica  

Ss. Nazaro e Celso 
c/o Centro Sportivo Claudio Casati, via 

Dante Alighieri 18, Verano Brianza 
Ingresso consentito solo muniti di 

green pass dalle 20,30 

Sabato 18 dicembre, ore 21 
L’oratorio di Verano Brianza presenta 

in diretta Youtube 

La Corrida 
Possibilità di esibirsi in presenza o da 

remoto. 
Contattare Federico (3389937421) o 

Leonardo (3889204907) 



D  5 
IV domenica di Avvento 

L’ingresso del Messia 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	4,2‐5;	sal	23;	Eb	2,5‐15;	Lc	19,28‐38)	

Ore	16	Battesimi	comunitari	
Ore	20.30‐21.30	la	Chiesa	in	Caviana	è	aperta	per	la	preghiera	personale	

L  6 
S. N  
M  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ez	16,	1‐15.23.35.38;	sal	134;	Sof	3,14‐20;	Mt	19,16‐22)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare 

M  7 
S. A  

V     
C  

S  

S. M  O  8,30 - 18.00 (V ) 
(Letture:	Sir	50,1;	44,16ss.;	sal	88;	Ef	3,2‐11;	Gv	9,40.	10,11‐16)	

Ore 6.30 Ufficio Mattutino	

M  8 
I  C  

 B.V. M  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Gen	3,9.11‐15.20;	sal	86;	Ef	1,3‐6.11‐12;	Lc	1,26b‐28) 

G  9 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ez	18,1.23‐32;	sal	15;	Os	2,20‐25;	Mt	21,18‐22)	

Ore 6.30 Ufficio Mattutino 

Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare		
Ore	19.30	Cena	e	poi	incontro	18‐19enni 

V  10 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ez	35,1;	36,1‐7;	sal	30;	Os	3,4‐5;	Mt	21,23‐27)	

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

Ore	21	Consiglio	Affari	Economici	della	Scuola	Materna	Parrocchiale 

S  11 

F  

S. M  O  8,30 - 18.00 ( ) 
(Letture:	Ez	35,1;	36,8‐15;	Sal	147;	Eb	9,11‐22;	Mt	21,28‐32)	

	

D  12 
V domenica di Avvento 

Il precursore 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	30,18‐26b;	sal	145;	2Cor	4,1‐6;	Gv	3,23‐32a)	

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

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Campagna Tende di Natale AVSI 
AVSI, organizzazione no profit, nata nel 1972, che realizza progetti di coope-
razione allo sviluppo e aiuto umanitario in 33 paesi, propone per domenica 
12 dicembre:  
 dalle 9 alle 13 in p.za Liberazione: TENDA di Natale. Si vendono mar-

mellate delle suore di Vitorchiano e altri prodotti. Il ricavato verrà utiliz-
zato per sostenere progetti di sviluppo in Haiti, Uganda, Libano, Italia e 
America Latina. 

 ore 17 incontro con Andrea Nembrini, cooperante AVSI a Kampala 
(Uganda), c/o il salone del Centro Parrocchiale. 

Con l’Avvento i bambini del catechismo di 3^, 4^ e 5^ elementare sono invi-
tati a vivere la Messa delle 9,30 in modo particolare: si ritroveranno infatti nel 
salone del Centro Parrocchiale dove Elena e le catechiste li coinvolgeranno 
nella liturgia della Parola. All’offertorio entreranno in chiesa in processione e 
prenderanno parte alla celebrazione con il resto della comunità.  

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. 
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 12 al 18 dicembre raccoglia-
mo scatolame, piselli, fagioli borlotti. 

Sabato 4 e domenica 5 dicembre in piazza liberazione ci sarà la con-
sueta vendita stelle di Natale a favore del comitato Maria Letizia Ver-
ga per i bambini affetti da leucemia. 



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 6 dicembre via della Repubblica da 48 a 85 
Giovedì 9 dicembre Via Leopardi, via Comasina da 1 a 24, via Ungaretti 

Venerdì 10 dicembre Via Comasina da 25 a 43, via privata Comasina 

Lunedì 13 dicembre Via Comasina 44 e oltre il ponte 

Mercoledì 15 dicembre Via Comasina da 45 al ponte 

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 da lunedì 6 dicembre 

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. 

Attenzione! 
Mercoledì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata, sarà giorno di 
mercato. Non sarà quindi possibile parcheggiare in piazza del mercato.  


