
Comunità in 
Cammino    

18 dicembre 2022-n°43 

Preghiera per la pace 
Invitiamo ogni famiglia a recitare questa preghiera di Papa Francesco accenden‐

do il lumino (che nelle scorse settimane gli adolescenti hanno preparato e ven‐

duto) sul davanzale delle finestre, la notte di Natale, ma anche davanti al prese‐

pe in chiesa e nelle nostre case. Si elevi al Signore la nostra accorata supplica 

per il dono della pace, a partire dalle nostre famiglie e fino ai confini del mondo, 

in tutte le situazioni di conflitto. 

 

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le 

nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; 

tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… Ma i no‐

stri sforzi sono stati vani.  

Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu 

verso la pace. 

Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “Mai più la guer‐

ra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. 

Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. 

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a 

vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; 

donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo 

sul nostro cammino. 

Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di 

trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le 

nostre tensioni in perdono. 

Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perse‐

veranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. 

E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, 

guerra! 

Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la paro‐

la che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: 

shalom, pace, salam! Amen. 

(Papa Francesco) 

Un grazie riconoscente al rione Madonnina che ha offerto € 2.500 

per le necessità della parrocchia. 



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 

L  19 
II    

’  

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

(Letture:	Rt	1,15‐2,3;	sal	51;	Est	3,8‐13;	4,17;	Lc	1,19‐25)	

Ore	16.45	Novena	di	Natale 

M  20 
III    

’  

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

(Letture:	Rt	2,4‐18;	sal	102;	Est	5,1‐8;	Lc	1,39‐46)	

Ore	16.45	Novena	di	Natale 
Ore 19.30 Cena + Confessioni Adolescenti, 18-19enni e giovani	

M  21 
IV    

’  

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

(Letture:	Rt	2,19‐3,4a;	sal	17;	Est	7,1‐6;	8,1‐2;	Lc	1,57‐66)	

Ore	16.45	Novena	di	Natale	

G  22 
V    

’  

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

(Letture:	Rt	3,8‐18;	sal	106;	Est	8,3‐12;	Lc	1,63‐80)	

Ore	16.45	Novena	di	Natale 

V  23 
VI    

’  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Rt	4,8‐22;	sal	77;	Est	9,1.20‐32;	Lc	2,1‐5)	

Ore	16.45	Novena	di	Natale 

S  24 

V   N  

S. M  O  17,30 ( ) - 24 (  ) 
(Letture:	Gen	15,1‐7;	1Sam	1,7‐17;	Is	7,10‐16;	Gdc	13,2‐9;	Eb	10,37‐

39;	Mt	1,18‐25)	

È	sospesa	la	Messa	del	mattino	

D  25 
N   S  

S   

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	8,23b‐9,6a;	sal	95;	Eb	1,1‐8a;	Lc	2,1‐14)	

 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



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.  

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 e benedizione eucaristica 

Domenica 1 gennaio Sante Messe ore 8 - 10,30 - 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 

 
 
 
 
 
 

 
Queste le offerte delle buste raccol-
te ogni seconda domenica del mese 
per saldare i debiti relativi al Cen-
tro Parrocchiale.  
Un grazie a tutti per la generosità 
che state dimostrando.  

Varie 
 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-
nizzata 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. 

Gennaio 2022 € 3.199,00 

Febbraio 2022 € 4.045,80 

Marzo 2022 €  3.759,17 

Aprile 2022 € 4.079,57 

Maggio 2022 € 3.672,00 

Giugno 2022 €  3.203,77 

Totale €  43.823,45 

Agosto 2022 € 2.776,87 

Luglio 2022 € 3.064,00 

Settembre 2022 € 4.232,00 

Ottobre 2022 € 5.277,85 

Novembre 2022 € 4.159,42 

Dicembre 2022 € 2.354,00 


