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LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AL POPOLO UCRAINO A NOVE MESI DALLO SCOPPIO DELLA GUERRA 

Cari fratelli e sorelle ucraini! 

Sulla vostra terra, da nove mesi, si è scatenata l’assurda follia della guerra. Nel 

vostro cielo rimbombano senza sosta il fragore sinistro delle esplosioni e il suono 

inquietante delle sirene. Le vostre città sono martellate dalle bombe mentre 

piogge di missili provocano morte, distruzione e dolore, fame, sete e freddo. Nel‐

le vostre strade tanti sono dovuti fuggire, lasciando case e affetti. Accanto ai vo‐

stri grandi fiumi scorrono ogni giorno fiumi di sangue e di lacrime. 

Io vorrei unire le mie lacrime alle vostre e dirvi che non c’è giorno in cui non vi 

sia vicino e non vi porti nel mio cuore e nella mia preghiera. Il vostro dolore è il 

mio dolore. Nella croce di Gesù oggi vedo voi, voi che soffrite il terrore scatenato 

da questa aggressione. Sì, la croce che ha torturato il Signore rivive nelle torture 

rinvenute sui cadaveri, nelle fosse comuni scoperte in varie città, in quelle e in 

tante altre immagini cruente che ci sono entrate nell’anima, che fanno levare un 

grido: perché? Come possono degli uomini trattare così altri uomini? 

Nella mia mente ritornano molte storie tragiche di cui vengo a conoscenza. Anzi‐

tutto quelle dei piccoli: quanti bambini uccisi, feriti o rimasti orfani, strappati al‐

le loro madri! Piango con voi per ogni piccolo che, a causa di questa guerra, ha 

perso la vita, come Kira a Odessa, come Lisa a Vinnytsia, e come centinaia di altri 

bimbi: in ciascuno di loro è sconfitta l’umanità intera. Ora essi sono nel grembo 

di Dio, vedono i vostri affanni e pregano perché abbiano fine. Ma come non pro‐

vare angoscia per loro e per quanti, piccoli e grandi, sono stati deportati? È in‐

calcolabile il dolore delle madri ucraine. 

Penso poi a voi, giovani, che per difendere coraggiosamente la patria avete dovu‐

to mettere mano alle armi anziché ai sogni che avevate coltivato per il futuro; 

penso a voi, mogli, che avete perso i vostri mariti e mordendo le labbra continua‐

te nel silenzio, con dignità e determinazione, a fare ogni sacrificio per i vostri fi‐

gli; a voi, adulti, che cercate in ogni modo di proteggere i vostri cari; a voi, an‐

ziani, che invece di trascorrere un sereno tramonto siete stati gettati nella tene‐

brosa notte della guerra; a voi, donne che avete subito violenze e portate grandi 

pesi nel cuore; a tutti voi, feriti nell’anima e nel corpo. Vi penso e vi sono vicino 

con affetto e con ammirazione per come affrontate prove così dure. (…) 

In questi mesi, nei quali la rigidità del clima rende quello che vivete ancora più 
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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 

L  28 
F   

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

(Letture:	Ger	3,6a;	5,15‐19;	sal	101;	Zc	3,6.8‐10;	Mt	13,53‐58)	

M  29 
F   

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

(Letture:	Ger	3,6a;	5,25‐31;	sal	102;	Zc	6,9‐15;	Mt	15,1‐9)	

Ore 9.15 Incontro dei gruppi di ascolto presso il CP 
Ore 16.45 Catechismo di 3^ elementare 
Ore 19.30 Cena e incontro Adolescenti 

Ore 21 Scuola di Teologia per laici	

M  30 
S. A , , F  

C   B -
  . A   

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

(Letture:	1Re	19,19b‐21;	sal	18;	Gal	1,8‐12;	Mt	4,18‐22)	

Ore 16.45 Catechismo di 5^ elementare 

G  1 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ger	7,1‐11;	sal	106;	Zc	8,10‐17;	Mt	16,1‐12)	

Ore 16.45 Catechismo di 4^ elementare 
Ore 20.45 Incontro in preparazione ai battesimi comunitari 

V  2 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ger	7,1.21‐28;	sal	84;	Zc	8,18‐23;	Mt	17,10‐13)	

Ore	7.30—8.30	Adorazione	Eucaristica	primo	venerdì	del	mese		
(e	17‐18	in	Caviana)	

Ore 17 Incontro Jump 
Ore 18.30 Incontro PreAdolescenti con cena 

S  3 

S. F  S  
 

M   

S. M  O  8,30  - 18,00 (   - L  1952) 
(Letture:	Ger	9,22‐23;	sal	84;	Eb	3,1‐6;	Mt	18,21‐35)	

Confessioni	ore	15‐18	

D  4 
IV  A  

L’   M  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	40,1‐11;	sal	71;	Eb	10,5‐9a;	Mt	21,1‐9)	

Ore	16	Celebrazione	dei	battesimi	comunitari	
Ore	20.30‐21.30	La	Chiesa	della	Caviana	è	aperta	per	la	preghiera	personale 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



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

Preghiamo coi salmi! Le domeniche 27 novembre e 4 dicembre, alle ore 15 

in Chiesa diremo insieme la preghiera del Vespero, meditando in particolare 

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 bacheca il programma detta‐

gliato. Iscrizioni in segreteria parrocchiale. 

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.  

Varie 
 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. 
 Giovedì 1 dicembre il cimitero sarà chiuso per lavori, al mattino e fino alle ore 

14. 
 Domenica 4 dicembre: colazione equosolidale per Padre Sergio Galimberti dalle 

ore 8 alle ore 11. Il ricavato sarà devoluto per la sua missione in Tchad. 
 Sabato 10 e domenica 11 dicembre, in piazza Liberazione, sarà presente il ban-

chetto del comitato di Maria Letizia Verga. 

tragico, vorrei che l’affetto della Chiesa, la forza della preghiera, il bene che 

vi vogliono tantissimi fratelli e sorelle ad ogni latitudine siano carezze sul vo‐

stro volto. Tra poche settimane sarà Natale e lo stridore della sofferenza si 

avvertirà ancora di più. Ma vorrei tornare con voi a Betlemme, alla prova che 

la Sacra Famiglia dovette affrontare in quella notte, che sembrava solo fredda 

e buia. Invece, la luce arrivò: non dagli uomini, ma da Dio; non dalla terra, 

ma dal Cielo.  

Segue dalla prima pagina 



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 28 novembre 2022 A.DE GASPERI, molino PONTE 21, FIUME 

martedì 29 novembre 2022 DELLA COOPERAZIONE (da 2 a 17), FOSCOLO 

mercoledì 30 novembre 2022 DELLA COOPERAZIONE (da 18 a 20), CARROCCIO, DANTE, CARDUCCI 

giovedì 1 dicembre 2022 DELEDDA, VERGA 

venerdì 2 dicembre 2022 LEOPARDI, PARINI, PREALPI 

A proposito dell’educare... 
Si sente da più parti parlare di “emergenza educativa”, si ragiona sulla neces‐

sità di “alleanze educative”… per queste e tante altre ragioni, quest’anno, ab‐

biamo pensato di organizzare delle serate a tema, attraverso la visione di al‐

cuni film, di incontri e altro ancora, allo scopo di confrontarci e di affrontare 

la “questione educativa”. La discussione, a partire da alcuni video, documen‐

tari e film, aperta a tutti, presso il salone del centro parrocchiale, sarà alle 

ore 20,45. Questo il prossimo appuntamento, con il prof. Matteo Mazza: 

Venerdì 2 dicembre: “L’acqua, insegna la sete” (Italia, Svizzera, 2020). Di 

Valerio Jalongo. Genere documentario.  

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. 

Scuola Materna Parrocchiale 

Open night presso la sede della scuola  

Sezione primavera (per i nati nel 2021): giovedì 1, ore 20 

Sezione infanzia (per i nati nel 2020): venerdì 2 dicembre, ore 20 
 

Domenica 4 dicembre, il comitato Genitori in Gioco organizza presso l’oratorio il 

Christmas Party, ore 15.30 
Cioccolata calda e biscotti. Laboratorio letterine e foto con Babbo Natale. 


