
Comunità in 
Cammino    

11 dicembre 2022-n°42 

Maria e la pace 
«Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo 

ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al Signore. Invece devo ancora 

presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle madri, dei 

giovani di quella terra martoriata, che soffre tanto. Ma in realtà noi tutti sap‐

piamo che tu sei con loro e con tutti i sofferenti, così come fosti accanto alla 

croce del tuo Figlio. Grazie, Madre nostra! Guardando a te, che sei senza pec‐

cato, possiamo continuare a credere e sperare che sull’odio vinca l’amore, sul‐

la menzogna vinca la verità, sull’offesa vinca il perdono, sulla guerra vinca la 

pace. Così sia!» (Papa Francesco, 4 dicembre 2022). 

«Invocare la pace non è il facile e comodo atteggiamento di chi si disimpegna 
dinanzi alla storia, ma l’atto più rivoluzionario che la storia possa conoscere, poi-
ché richiede il coraggio di disarmare i cuori da ogni forma di orgoglio e ricercare 
quella fraternità necessaria per costruire una umanità rinnovata» (Monsignor 
Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto). 

Il lumino di Natale che gli adolescenti vendono e che hanno preparato con 

l’immagine della natività di Gherardo delle Notti, vuole essere un segno di luce 

sui davanzali delle nostre finestre e farsi preghiera la notte di Natale, invocan‐

do senza stancarci il dono della pace. 

Don Luca 

Dall’Amministrazione Comunale: 
“COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE 

Il Comune di Verano vuole attivare una Comunità Energetica (CER) per tutelare l’ambien-
te installando pannelli fotovoltaici e per  ridurre i costi dell’energia. A tal fine invita 
tutti i Cittadini e le Aziende ad aderire come consumatori: più grande è la comunità, più sa-
ranno i finanziamenti per i nuovi pannelli e più alti saranno gli incentivi. 
Aderire è una scelta sociale, ecologica e che potrà anche por tare alla comunità (e quindi 
di fatto a ciascuno degli aderenti) dei benefici economici. 
Non c’è motivo per non aderire: non costa nulla e non limita in nulla la libertà di scegliere 
il proprio fornitore di energia e non richiede alcuna modifica al proprio impianto elettrico. 
Tutti possono aderire compilando entro il 20 dicembre il form sul sito https://
www.ceress.it/comune/verano-brianza-lombardia/. Sullo stesso sito è possibile, se lo desi-
derate, richiedere chiarimenti.” 

Con la colazione equosolidale a favore di Padre Sergio sono stati raccolti € 

2.780,00. Gli amici del ’62 ringraziano per la generosità e per l’amicizia dimostrata. 

“Una mano data ad un amico, ritorna in un caldo abbraccio”. 



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	

L  12 
F   

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

(Letture:	Ger	24,1‐7;	sal	105;	Zc	11,4‐13;	Mt	21,33‐46) 

M  13 
S. L ,    

M   

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

(Letture:	Ger	30,1‐9;	sal	88;	Zc	12,1‐7a;	Mt	22,15‐22)	

Ore 16.45 Catechismo di 3^ elementare 
Ore 18 Incontro Adolescenti + cena	

M  14 
S. G   C  

    
C  

M  

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

(Letture:	Ger	30,1.18‐22;	sal	88;	Zc	12,9‐13,2;	Mt	22,23‐33)	

Ore 16.45 Confessioni di 5^ elementare 
Ore	21	Commissione	Liturgica	

G  15 
F  

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

(Letture:	Ger	31,1‐7;	sal	104;	Zc	14,1‐11;	Mt	23,1‐12)	

Ore 16.45 Catechismo di 4^ elementare 
Ore	21	“Ed	io	che	sono”	incontro	presso	il	Centro	Parrocchiale	

V  16 
F   

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	16.45	Novena	di	Natale	
Ore	18	Confessioni	ragazzi	delle	medie	

S  17 

I    
’  

S. M  O  8,30  - 18,00 (   - ) 
(Letture:	Rt	1,1‐14;	sal	9;	Est1,1;	2,16‐18;	Lc	1,1‐17)	

Nel	pomeriggio	in	Chiesa:	festa	della	scuola	materna	

Confessioni	ore	17‐18	

D  18 
D ’I  

O   -
  M  

 

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	62,10‐63,3b;	sal	71;	Fil	4,4‐9;	Lc1,26‐38a)	

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

Ore 15 Confessioni di Natale 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Mercoledì 14 dicembre Ore 16.45 5^ elementare 

Venerdì 16 dicembre Dalle ore 18 Ragazzi delle medie (Jump e PreADO) 

Domenica 18 dicembre Ore 15-17.45 Adulti 

Martedì 20 dicembre Ore 21 Adolescenti, 18-19enni e giovani 

Sabato 24 dicembre Ore 9-12 e 14.30-17 Per tutti 

Da venerdì 16 a venerdì 
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, sabato 24 alle ore 17.30. La lanterna va prenotata entro 
lunedì 12 in segreteria dell’oratorio. 

Domenica 18 dicembre Messe ore 8—9.30—11—18.00. Alle messe del mattino ci sarà la 
benedizione delle statuine di Gesù Bambino. Alla messa delle ore 
9.30 sono invitate in particolare le famiglie dei ragazzi dell’ASDO. 

Sabato 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 
trovano alle 17 nel salone del centro parrocchiale dove sarà con-
segnato 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 

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

Lunedì 26 dicembre Sante Messe ore 8—9.30—11 

Da martedì 27 a merco-
ledì 4 gennaio 

La S. Messa feriale sarà alle ore 8,30 (non c’è la messa alla Caviana 
delle 18) 

Sabato 31 dicembre Ore 8.30 Santa Messa 
Ore 16.30 Esposizione Eucaristica 
Ore 17.30 Vesperi  
Ore 18.00 Santa Messa e canto del Te Deum 

Domenica 1 gennaio Sante Messe ore 8 - 10 - 18 
Alle ore 18 Santa Messa solenne per la pace e canto del Veni 
Creator. Sono invitate tutte le Associazioni con i rispettivi labari. 

Giovedì 5 gennaio Ore 18 Solenne Veglia dell’Epifania.  
È sospesa la messa del mattino. 

Venerdì 6 gennaio Sante Messe ore 8—9.30—11—18 
Dalle ore 17 alle ore 20.30 Presepe Vivente 



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 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) 

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. 
 Domenica 18 dicembre: “Aspettando il Natale”, dalle 10 alle 18.30 per le vie di 

Verano, a cura della Pro Loco e con la partecipazione di commercianti, artigiani, 
associazioni locali e protezione civile. 

 Domenica 18 dicembre presso la sala della casa parrocchiale, mostra presepi orga-
nizzato da Parrocchia e gruppo missionario, ore 9-12 e 14-18.30: “Gesù è nato 
per tutti gli uomini: presepi dal mondo”. 

CAMPAGNA TENDE DI NATALE AVSI 

“La pace si può. Cominciamola noi” 

AVSI, organizzazione no profit, nata nel 1972, realizza progetti di cooperazione 

allo sviluppo umanitario in 33 paesi, propone per Domenica 18 dicembre, dalle 

9 alle 13 in piazza della Chiesa: Tenda di Natale. Si vendono marmellate delle 

suore di Vitorchiano e altri prodotto. Il ricavato verrà utilizzato per sostenere 

progetti di sviluppi in Ucraina, Libano, Italia, Burundi, Uganda, Tunisia. 


