
 - ore 21 in Basilica ad Agliate Lectio Divina per adulti proposta dall’Azione Cat-

   tolica Decanale 

 Venerdì 14, Sabato 15, Domenica 16 esperienza ad Assisi per 18-19enni 

 SABATO 15 ore 18.30 S. Messa di Vigilia S. Messa in suffragio di Angela 

Donghi fatta celebrare dalla Leva 1936 

 DOMENICA 16: PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

 - Caritas: raccolta latte 

 - ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 3° elementare 
 - ore 15 Vesperi e catechesi per adulti 

 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 Lunedì 17, Martedì 18 e Mercoledì 19 Esercizi spirituali Diocesani per i 

giovani presso la chiesa di Cristo Re a Sovico; partenza ore 20.15 dall’Orato-

rio Maschile 

 MARTEDI’ 18  è sospesa la catechesi adolescenti e 18-19enni per per-

mettere la partecipazioni dei loro educatori agli esercizi spirituali 

 DOMENICA 23 ore 17 in Biblioteca Comunale “La Buona Novella” di Fabrizio 

De Andrè 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
Lunedì10 Piave 2-46 + Montebianco   

 Piave 1-27   
 

Martedì 11 Piave 48-84 + Asiago   

 Piave 29-65   
 

Mercoledì12    Ungaretti, Montale, Alfieri   

 Comasina i dispari 149-103 
  

Giovedì 13   Comasina 80-54 i pari   

              Comasina 89-51  i dispari + Sabionette,Barzaghi,Alberto da Giussano
  

Venerdì 14  Donatori di Sangue + Deledda  

DOMENICA 9 NOVEMBRE: GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO: Solennità: 2Sam 7,1-6.8-
9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14; Gv 18,33c-37 Dio ti ha consacrato con olio di esultanza 

LUNEDI’ 10 NOVEMBRE: S. Leone Magno - memoria: Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44 
I cieli e la terra cantano la gloria di Dio 

MARTEDI’ 11 NOVEMBRE: S. MARTINO DI TOURS - Festa: Sir 50,1a-b; 4,16a.17ab.19b-
20a.21d.23a-c; 45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40 opp. Lc 6,25b-38 
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza 

MERCOLEDI’ 12 NOVEMBRE: S. Giosafat – memoria: Ap 21,15-27; Sal 86; Mt 25,1-13 
Verranno tutti i popoli alla città del Signore 

GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE: S. Omobono – memoria facoltativa; S. Francesca Cabrini – me-
moria facoltativa: Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30 Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

VENERDI’ 14 NOVEMBRE: Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46 Vieni, Signore, ha sete di te l’a-
nima mia 

SABATO 15 NOVEMBRE: S. Alberto Magno – memoria facoltativa: Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 
3,19-26; Mc 13,5a.33-37 Date gloria al Signore nel suo tempio santo 

DOMENICA 16 NOVEMBRE: I DOMENICA DI AVVENTO: Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-
28; Mc 13,1-27 Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

 

Carissimi, 

con la Festa di Cristo re, ultima Domenica dell’Anno Liturgico per il Rito Am-

brosiano, si celebra la Giornata Diocesana Caritas.  

Che cos’è la Caritas? E’ un organismo pastorale per promuovere la testimo-

nianza della Carità di tutta la comunità cristiana chiamata a porsi alla sequela 

di Gesù morto e risorto. Così Benedetto XVI: “La Caritas non è per delegare a 
qualcuno il servizio della Carità, ma perché sia un segno della Carità di Cristo, 
un segno che porti speranza”. 
La Caritas è servizio alle persone che si trovano in quel preciso territorio che 

è la parrocchia. Papa Francesco agli operatori Caritas di Cagliari: “Dobbiamo 
fare le opere di misericordia, ma con misericordia! Le opere di carità con cari-
tà, con tenerezza e sempre con umiltà”. 
Nella Evangelium Gaudium al n°207 il Papa usa due verbi molto interessanti ed 

eloquenti! 

Essi sono : occuparsi e cooperare; occuparsi creativamente e cooperare con 
efficacia. Innanzitutto occuparsi creativamente, ossia non in maniera estem-
poranea, né approssimativa e neanche ripetitiva, ma creativa, vale a dire in 
maniera sempre nuova, dinamica, generativa... in sostanza mettendo in atto 
quanto S. Giovanni Paolo II intendeva dire col termine “fantasia della carità”. 
L’altro verbo è cooperare. Ossia operare con. Nel territorio le cooperazioni, le 
collaborazioni a favore del bene comune assumono diverse connotazioni e ge-
nerano alleanze, non soltanto sulla carta, ma vivificate da azioni e iniziative. 
Anche da queste brevi considerazioni si deduce che una comunità cristiana 

oltre all’annuncio della Parola di Dio e alla celebrazione dei Sacramenti, ha un 

imprescindibile servizio alla Carità. 

Per completezza ricordo che c’è anche una Caritas: parrocchiale, decanale, 

diocesana, italiana, internazionale. 

don Giovanni 
 
 

Comunità in 

Cammino   
9 Novembre-N°45 

 

Verano Brianza 



Molto spesso i numeri da soli non sono in grado di fornire una fotografia fedele 

del rapporto che si stabilisce tra noi volontari del Centro di Ascolto Caritas e le 
persone bisognose  che settimanalmente incontriamo, ci consentono però di dare 

una dimensione all’aiuto che forniamo, in forza del mandato ricevuto dalla comu-

nità cristiana.  

 Nel corso del 2014 (dato al 30.09.) sono stati aiutati con la borsa alimen-

ti : 
 n. 84 nuclei familiari, di cui n. 76 in via continuativa e n. 8 saltuari, per 

un totale di n. 228 persone; 
 

 n. 1.036 le borse distribuite. 
 

 Il  Centro di Ascolto è composto da n. 15 volontari che svolgono il loro servi-

zio nei seguenti giorni: 
 l’ascolto delle persone, i colloqui si compiono presso la Segreteria parroc-

chiale il Lunedì dalle 10:00 alle 11:00 e il Mercoledì dalle 17:30 
alle 19/19:30; 

 

 la distribuzione delle borse si compie presso l’oratorio femminile il Martedì 

dalle 10:00 alle 11:00 e il Giovedì dalle 18:00 alle 19:00; 
 

 la distribuzione dei vestiti si compie il Sabato dalle 9:30 alle 11:00. 
 

 Nelle tre edizioni 2012/2013/2014 della Giornata della Solidarietà è stata 

raccolta una cifra non trascurabile di globali Euro 24.098,81. (cifra compren-
siva di Euro 1.500,00 per donazioni da privati), ad oggi ne sono stati spesi  

Euro 21.805,84 per venire incontro alle emergenze di n. 49 famiglie, in cas-
sa abbiamo ancora Euro 2.292,97. 

 

 Quest’anno, il Fondo Famiglia Lavoro della Diocesi ha deliberato un progetto di 

riqualificazione professionale erogando una somma di Euro 3.500,00. 
 

 Gli aiuti alimentari alle famiglie sono resi possibili grazie al sostegno del BAN-

CO ALIMENTARE della Lombardia “Danilo Fossati” di Muggiò che ci fornisce 

gran parte dei generi alimentari che poi distribuiamo alle persone bisognose. 
Quest’anno il programma europeo AGEA ha subito un forte rallentamento e 

solo a fine anno l’AGEA ricomincerà la distribuzione di prodotti alimentari.  
Questi prodotti sono finanziati da 2 programmi: A) Fondo Nazionale Italiano 

per il 2014; B) Fondo Europeo (FEAD). 
 

 Il tema della giornata diocesana Caritas di quest'anno è Pane e parola. “Voi 

stessi date loro da mangiare” (Mc 6,37), in stretta connessione col tema scelto 

per EXPO’ 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”; in fondo alla chiesa ci 
sono alcuni manifesti che spiegano meglio il tema proposto. 

 

 Alle porte della chiesa vengono invece raccolte offerte straordinarie che 

sono destinate alla CARITAS diocesana per sostenere il diritto e l’accesso 
al cibo per tutti. 

 Quanti intendessero rendersi disponibili per dare un aiuto, si rivolgano alla Cari-

tas stessa o al parroco. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 In Avvento si intende coinvolgere tutti i ragazzi della catechesi e la comunità in 

una raccolta di generi alimentari da deporre in fondo alla chiesa, meglio se por-

tati alle Messe domenicali. 
 16 Novembre: latte 

 23 Novembre: zucchero 

 30 Novembre:  olio 

 7 Dicembre:  scatolame (tonno, carne in scatola,...) 

 14 Dicembre: Legumi/pelati 

 21 Dicembre: Riso, farina bianca e gialla 

AVVISI 

 MARTEDI’ 11: ore 15 in Oratorio Femminile incontro Gruppo 3° età “Il Melo-

grano” 

 VENERDI’ 14: 

 - è sospesa la catechesi della 2° e 3° media perché i catechisti sono ad    
   Assisi; riprenderà regolarmente Venerdì 21 

 - incontro animatori Gruppi di Ascolto 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 

 l’ascolto delle persone, i colloqui si compiono presso la Segreteria 

parrocchiale il Lunedì dalle 10:00 alle 11:00 e il Mercoledì dalle 

17:30 alle 19/19:30; 
 

 la distribuzione delle borse si compie presso l’oratorio femminile il 

Martedì dalle 10:00 alle 11:00 e il Giovedì dalle 18:00 alle 

19:00; 
 

 la distribuzione dei vestiti si compie il Sabato dalle 9:30 alle 

11:00. 

DISTRIBUZIONE MELE GRUPPO MISSIONARIO 

Il ricavato è stato di Euro 2.585,00 che sarà devoluto per la formazioni di 

alcuni seminaristi in Centrafrica a ricordo di Padre Natale Mandelli. Un Grazie 

sincero a tutti. 

SABATO 15 NOVEMBRE OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARROCCHIALE “REGINA MARGHERITA” DALLE 10 ALLE 12 

CENA DI SOLIDARIETA’ 

Sabto 15 Novembre alle ore 20 presso l’Oratorio Femminile viene proposta la 
cena di solidarietà a sostegno della Caritas Parrocchiale. Costo Euro 15. Adesioni 

presso Mornati Mario. Durante la cena verranno proiettate le foto del Pellegrinag-
gio a Roma. 


