
Comunità in 
Cammino    

12 dicembre 2021-n°41 

Cari amici, non lasciamoci inquinare il Natale dal consumismo e dall’indifferenza. I suoi simboli, 
specialmente il presepe e l’albero addobbato, ci riportano alla certezza che ci riempie il cuore di 
pace, alla gioia per l’Incarnazione, a Dio che diventa familiare: abita con noi, ritma di speranza i 
nostri giorni. L’albero e il presepio ci introducono a quel clima tipico del Natale che fa parte del 
patrimonio delle nostre comunità: un clima ricco di tenerezza, di condivisione e di intimità fami-
liare. Non viviamo un Natale finto, per favore, un Natale commerciale! Lasciamoci avvolgere 
dalla vicinanza di Dio, questa vicinanza che è compassionevole, che è tenera; avvolgere dall’at-
mosfera natalizia che l’arte, le musiche, i canti e le tradizioni fanno scendere nel cuore.  
La ragione della speranza è che Dio è con noi, si fida di noi e non si stanca mai di noi! E non si 
stanca mai di perdonare: siamo noi a stancarci di chiedere perdono. Viene ad abitare con gli uo-
mini, sceglie la terra come sua dimora per stare insieme a noi e assumere le realtà dove trascor-
riamo i nostri giorni. A Natale Dio si rivela non come uno che sta in alto per dominare, ma co-
me Colui che si abbassa, piccolo e povero, compagno di strada, per servire: questo significa che 
per assomigliare a Lui la via è quella dell’abbassamento, del servizio. Perché sia davvero Natale, 
non dimentichiamo questo: Dio viene a stare con noi e chiede di prendersi cura dei fratelli e del-
le sorelle, specialmente dei più poveri, dei più deboli, dei più fragili, che la pandemia rischia di 
emarginare ancora di più. Così è venuto Gesù. (Papa Francesco) 

Sabato 11 dicembre, ore 21 
Concerto della Associazione Bandi‐

stica 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 presen‐

ta in diretta Youtube 

La Corrida 
Possibilità di esibirsi in presenza o da 

remoto. 
Contattare Federico (3389937421) o 

Leonardo (3889204907) 

Sabato 18 dicembre 
La scuola Materna Parrocchiale presenta 

“Facciamo un presepe per te, Gesù” 
in Chiesa alle ore 15. 

L’associazione Anziani 
i giorni 14, 15 e 16 dicembre distribuirà  i 

panettoni ai propri soci  

Domenica 19 dicembre 
Giochi sotto l’albero con l’ASDO Verano 
Ore 9,30 S. Messa 
Ore 14,30 Giochi sotto l’albero presso il 
Centro Parrocchiale 
Ore 16 Tombolata 
Ore 17,30 Estrazione lotteria e brindisi 



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	

L  13 
S. L  

V    
M  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ez	36,	16.22.29‐38;	sal	105;	Os	6,1‐6;	Mt	21,33‐46)	

Ore	16.45	Confessioni	5^	elementare 

M  14 
S. G   C  

    
 C ,  

M  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ez	37,1‐14.;	sal	88;	Os	11,1‐4;	Mt	22,15‐22)	

Ore 6.30 Ufficio Mattutino 
Ore 19.30 Cena ADO, 18-19enni e giovani e, a seguire,  

celebrazione comunitaria della Riconciliazione	

M  15 
F  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ez	37,15‐22a;	sal	88;	Os	11,7‐11;	Mt	22,23‐33) 

G  16 
C   

’   
  G  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	2Sam	7,4‐5.12‐14.16;	sal	88;	Rm	4,13.16‐18;	Mt	1,18b‐24)	

Ore 6.30 Ufficio Mattutino 
Ore	16.45	Novena	di	Natale		 

V  17 
F  P  

’A  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Rt	1,1‐14;	sal	9;	Est	1‐5.10‐12;	2,1‐2.15‐18;	Lc	1,1‐17)	

Ore	16.45	Novena	di	Natale		
Ore	17,30	Celebrazione	della	Riconciliazione		
per	i	ragazzi	delle	medie	(Jump	e	PreADO) 

S  18 

F  P  
’A  

S. M  O  8,30 - 18.00 (  - L  1944) 
(Letture:	Rt	1,15‐2,3;	Sal	51;	Est	3,8‐13;	4,17;	Lc	1,19‐25)	

	

D  19 
Della incarnazione o 

della Divina Maternità 
di Maria, 
Solennità  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	62,10‐63,3b;	sal	71;	Fil	4,4‐9;	Lc	1,26‐38a)	

A	tutte	le	messe	ci	sarà	la	benedizione	delle	statuine	di	Gesù	Bambino	

Ore	15‐17.45	Celebrazione	comunitaria	della	Riconciliazione	per	tutti	

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

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Martedì 14 dicembre Adolescenti, 18-19enni e giovani 

Venerdì 17 dicembre Ragazzi delle medie (Jump e PreADO) 

Domenica 19 dicembre Adulti (con la presenza di confessori straordinari) 

Venerdì 24 dicembre Per tutti 

Ore 20.45 

Dalle ore 17.30 

Ore 15-17.45 

Ore 9-12 e 14.30-16.30 

Lunedì 13 dicembre Ore 16.45 Confessioni 5^ elementare 

Domenica 19 dicembre Messe ore 8—9.30—11—18.00. A tutte le messe ci sarà la benedi-
zione delle statuine di Gesù Bambino. Alla messa delle ore 9.30 so-
no invitate in particolare le famiglie dei ragazzi dell’ASDO 

Venerdì 24 dicembre È sospesa la Messa del mattino 
Ore 17.30 Messa della Luce: sono invitate in particolare le fami-
glie dei ragazzi che frequentano il catechismo dell’Iniziazione Cri-
stiana. I bambini con la lanterna preparata durante la novena si 
troveranno alle 17 nel salone del centro parrocchiale dove sarà 
consegnato loro il lumino. Da lì si partirà con la processione verso 
la Chiesa con le lanterne accese. 
Ore 23.30 Veglia nella notte santa 

Ore 24.00 Santa Messa nella notte 

Sabato 25 dicembre Sante Messe ore 8—9.30—11—18 (Vesperi alle 17.30) 

Domenica 26 dicembre Sante Messe ore 8—9.30—11—18 

Da lunedì 27 dicembre a 
martedì 4 gennaio 

Santa Messa ore 8,30 (non c’è la messa alla Caviana delle 18, che 
riprenderà venerdì 7 gennaio) 

Venerdì 31 dicembre Ore 8,30 Santa Messa 
Ore 16 Esposizione Eucaristica 
Ore 17.30 Vesperi  
Ore 18.00 Santa Messa e canto del Te Deum 

Sabato 1 gennaio Sante Messe ore 8 - 10.30 - 18 
Alle ore 18 Santa Messa solenne per la pace. Sono invitate tutte 
le Associazioni con i rispettivi labari. 

Domenica 2 gennaio Sante Messe ore 8 - 10.30 - 18 

Mercoledì 5 gennaio Ore 18 Solenne Veglia dell’Epifania  

Giovedì 6 gennaio Sante Messe ore 8—9.30—11—18 
Alle ore 15 Presepe Vivente e adorazione di Gesù Bambino 

Da giovedì 16 a giovedì 
23 dicembre 

Ore 16,45: novena di Natale in Chiesa Parrocchiale: costruiremo in-
sieme una lanterna che poi verrà portata in processione nella messa 
della luce, venerdì 24 alle ore 17.30. 



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 

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. 

Data  Vie (dalle 17 alle 21) 

Lunedì 13 dicembre Via Comasina 44 e oltre il ponte 

Mercoledì 15 dicembre Via Comasina da 45 al ponte 

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) 

Avvento 2021 
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. 


