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L’orgoglio e l’umiltà 
Come ogni anno, giovedì la Chiesa celebra la festa dell’Immacolata Concezione di 

Maria. Cosa significa? Il dogma, cioè la verità di fede, afferma che la Madonna 

non è stata “toccata” dal peccato originale, ne è stata preservata sin dal primo 

istante del suo concepimento. «Dio – sottolinea il Catechismo della Chiesa catto‐

lica – ha scelto gratuitamente Maria da tutta l’eternità perché fosse la Madre di 

suo Figlio; per compiere tale missione è stata concepita immacolata». 

Se il peccato originale può essere considerato la radice dell’orgoglio umano, il 

suo desiderio di onnipotenza, di diventare dio al posto di Dio, guardando a Maria 

possiamo comprendere come la radice e il frutto del suo essere “Immacolata” è 

l’umiltà, tanto che nel Magnificat canta: “Ha guardato l’umiltà della sua serva”. 

Maria ci insegna quindi che per combattere il male bisogna convertirsi ogni gior‐

no all’umiltà: noi non siamo Dio, siamo invece sue creature, splendide e fragili, 

capaci di bene infinito ma anche di un male immenso. Per questo motivo pre‐

ghiamo Maria in questi giorni: perché faccia a noi dono dell’umiltà, e della pace 

che è un suo frutto. A proposito dei venti di guerra, scrive il sociologo M.Magatti:  

«Il potere che si pensa come assoluto finisce per farsi prendere da una deriva 

paranoica. E la ragione, scriveva Elias Canetti nel 1960 (nel celebre saggio “Massa 

e potere”), è chiara: perdendo la capacità di distinguere tra i propri pensieri e la 

realtà, smettendo di dialogare con ciò che lo circonda, il potere si avviluppa su di 

sé, diventando ostaggio di un pensiero totalitario. Rinchiuso nella prigione del 

proprio Io, egli riduce gli altri e l’intera realtà a materiale disponibile da 

dominare, sezionare, manipolare, afferrare. E alla fine da distruggere.» 

Per evitare tutto questo non ci stanchiamo di pregare per la pace, chiedendo a 

Maria Immacolata la sua stessa umiltà! 

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 na-
tale del Papa). Sono aperte le iscrizioni in segreteria parrocchiale, versan-
do una caparra di € 70 a persona. Il costo si aggirerà sui € 450. 
I dettagli e le altre informazioni saranno date nelle prossime settimane. 



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 

L  5 
F   

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

(Letture:	Ger	10,1‐10;	sal	134;	Zc	9,1‐8;	Mt	19,16‐22)	
Ore 20.45 in oratorio scuola della Parola per 18-19enni e giovani 

M  6 
S. N ,  

M   

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

(Letture:	Ger	10,11‐16;	sal	113b;	Zc	9,11‐17;	Mt	19,23‐30)	

Ore 16.45 Catechismo di 3^ elementare 
Ore 21 Incontro Adolescenti 

Ore 21 Scuola di Teologia per laici	

M  7 
S. A ,   -

  C  
S  

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

(Letture:	Sir	44;	sal	88;	Ef	3,2‐11;	Gv	9,40a;	10,11‐16)	

Ore 16.45 Catechismo di 5^ elementare 

G  8 
I  C  

D  B.V. M  
S   

S. M  O  8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Gen	3,9a.11b‐15.20;	sal	86;	Ef	1,3‐6.11‐12;		

Lc	1,26b‐28)	

	

V  9 
F   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ger	17,19‐26;	sal	14;	Zc	10,10‐11,3;	Mt	21,23‐27)	

S  10 

  

S. M  O  8,30  - 18,00 (   - L  1951) 
(Letture:	Ger	23,1‐8;	sal	88;	Eb	11,1‐2.39‐12,2a;	Mt	21,28‐32)	

Ritiro	adulti	a	Concenedo	

Confessioni	ore	15‐18	

D  11 
V  A  

I  P  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Mi	5,1;	Ml	3,1‐7;	sal	145;	Gal	3,23‐28;	Gv	1,6‐8.15‐18)	

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

Ore 16 in Chiesa, benedizione delle famiglie 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



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

Preghiamo coi salmi! Oggi, domenica 4 dicembre, alle ore 15 in Chiesa di‐
remo insieme la preghiera del Vespero, meditando in particolare alcuni sal‐
mi. 

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 Chie‐
sa alle ore 16.45. Costruiremo insieme una lanterna (chi la desidera dia il 
nome in segreteria parrocchiale entro lunedì 12 dicembre) 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 tavo‐
lo 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 18 dicembre: a tutte le messe del mattino ci sarà la benedi‐
zione delle statuine di Gesù Bambino. Alla messa delle ore 9.30 sono in‐
vitate in particolare le famiglie dei ragazzi dell’ASDO che nel pomeriggio 
vivranno un momento di festa in oratorio. 

Domenica 11 dicembre: in chiesa alle ore 16, momento di preghiera e 
benedizione delle famiglie che non sono state visitate presso la propria abi‐
tazione. A seguire in oratorio “Aspettando il Natale”: canti a cura del co‐
retto. 

Confessioni di Natale: 

 Venerdì 16 ore 18 per i ragazzi delle medie 

 Domenica 18 ore 15‐17.45 per gli adulti 

 Martedì 20 ore 21 per adolescenti, 18‐19enni e giovani 

 Sabato 24 ore 9‐12 e 14.30‐17.00 per tutti 

Messe del tempo di Natale:  

 Sabato 24 dicembre non c’è la messa del mattino 

 Sabato 24 ore 17.30 S. Messa della luce. I bambini alle 17 si raduna‐
no in salone per incamminarsi poi in processione con le lanterne fat‐
te durante la novena. 

 Domenica 25: ore 8, 9.30, 11 e 18 

 Lunedì 26, santo Stefano ore 8, 9.30 e 11 

 Da martedì 27 a venerdì 30 dicembre, e da lunedì 2 a mercoledì 4 
gennaio: ore 8.30 (è quindi sospesa la messa in Caviana, che ripren‐
derà a partire da lunedì 9 gennaio). 



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 5 dicembre 2022 25 APRILE, MONTALE, UNGARETTI, molino FILO 

martedì 6 dicembre 2022 DON. DI SANGUE (da 1 a 55), POLA 

venerdì 9 dicembre 2022 PETRARCA F. 

lunedì 12 dicembre 2022 
DELLA MADONNINA, BRUNATI, LOMBARDIA, molino RESICA,  

SABBIONETTE, ALFIERI, VITTORIO EMANUELE 

mercoledì 14 dicembre 2022 DON. DI SANGUE (da 56 a 111), N.SAURO (N. 4,5,6,8,9,12,20) 

giovedì 15 dicembre 2022 
COMUNALE DEL CIMITERO, DELLA CHIESA,  

N.SAURO (N. 13,15, DA 16 A 38 PARI, DA 51 A 61) 

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 
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. 

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

chetto del comitato di Maria Letizia Verga. 
 Domenica 11 dicembre, dopo la benedizione delle famiglie, alle ore 16,30, il co-

retto vi aspetta in oratorio per cantare insieme… “Aspettando il Natale”. 
 Domenica 11 dicembre, ore 17.30: incontro per chi fosse interessato a parteci-

pare alla GMG di Lisbona ad agosto 2023 (dalla 4^ superiore) 
 Giovedì 15 dicembre: incontro con G. Cesana, autore del libro “Ed io che so-

no?”, ore 21 nel salone del Centro Parrocchiale. 
 Sabato 17 dicembre: concerto di Natale dell’Associazione Bandistica presso il pa-

lazzetto, ore 21.  
 Sabato 17 dicembre: concerto di Natale della Corale di Verano e di Renate, ore 

21 presso la chiesa parrocchiale di Renate. 


