
TELEFONI 
 

Don Luca: cell. 340.3808338  
 
 

Don Giampiero: Cell: 3393324911 
 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
Segreteria Parrocchiale: 
0362.901305 
 
 
 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it   
    
Sito: www.parrocchiaverano.it 

ORARIO S. MESSE 
 
 
 

 

Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
 

- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
 

Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
 

- ore 18.00 “Madonna di Fatima” in 
Caviana (escluso mercoledì e sabato); 
  
- mercoledì ore 20.30 in chiesa parroc-
chiale. 

DOMENICA 8 NOVEMBRE: NOSTRO SIGNORE 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’ 9 NOVEMBRE: DEDICAZIONE BASILICA LATE-
RANENSE: Festa: 1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-
17; Gv 4,19-24 Adoriamo il Signore nella sua santa casa 

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE: S. Leone Magno – memoria: Ap 
21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51 
Il Signore ama Gerusalemme come una sposa 
MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE: S. MARTINO DI TOURS: Fe-
sta: Sir 50,1a-b(cfr.); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 
45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; mMt 25,31-40 opp. Lc 
6,29b-38 Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza 
GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE: S. Giosafat – memoria: Ap 22,1-5; 
Sal 45; Mt 25,14-30 Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 
VENERDI’ 13 NOVEMBRE: S. Omobono – memoria facoltati-
va: S. Francesca Saverio Cabrini – memoria facoltativa: Ap 
22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46 Vieni, Signore: ha sete di te l’a-
nima mia 
SABATO 14 NOVEMBRE: Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 
13,5a. 33-37 Date gloria al Signore nel suo tempio santo 

DOMENICA 15 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 

Comunità in 

Cammino    

8 novembre 2020-n°45 

Carissimi! 

Vi lascio un pensiero di J. T. Mendonca, pubblicato in questi giorni su Avve-

nire. Mi sembra un buono spunto per questi giorni in cui siamo chiamati a 

vivere nuovamente una “quotidianità strana”, chiusi come saremo nelle no-

stre case, sospesi tra la paura e la speranza. È l’invito a guardare ad ogni 

singolo giorno come un giorno speciale; a vedere chi ci sta accanto nella 

nostra famiglia con occhi sempre desiderosi di stupore; a pensare che co-

munque, anche nella fatica che stiamo facendo, Dio è presente ed accanto 

a noi. 

«Noi valorizziamo forse poco la vita quotidiana. Ci sentiamo imprigionati dalla 

routine, in un trantran monocorde capace di mettere in ibernazione noi e l'uni-

verso intero. Oppure ci vediamo presi in un vortice di obblighi che non ci fanno 

che produrre sforzo, accelerazione e stanchezza, e senza darci risposte. Il quoti-

diano ci appare spesso come un'arena nebbiosa in cui combattiamo, con grande 

fatica, la nostra lotta per la sopravvivenza (e questa soltanto). «Quando penso 

alla quotidianita , l'infinito mi sembra una cosa ancor piu  distante», mi confido , 

un giorno, un'amica. Eppure, senza sottovalutare questo stato d'animo che e  

reale, senza negarne il peso, noi abbiamo bisogno di riconciliarci con la quoti-

dianità. Perche  nella sua forma vulnerabile, anche contraddittoria, essa e  il luo-

go degli apprendimenti piu  vasti, degli incontri piu  decisivi, delle esperienze piu  

illuminanti. La vita, a ben guardare, non e  tutti i giorni uguale. I giorni, se li ab-

bracciamo bene, non sono un'antologia di momenti opachi e friabili. Gli istanti 

non sono sprazzi occasionali senza senso, su cui non fare affidamento. La quoti-

dianita  e  la barca, ed e  il viaggio. E  lo specchio confuso di cui san Paolo parla nel 

celebre inno della Prima lettera ai Corinzi, ma e  anche il luogo in cui si saggia la 

promessa di una visione nitida. Per questo la nostra quotidianita  ci esige di apri-

re gli occhi per davvero. E di assumerla come nostra preghiera oggi».  

Rimaniamo uniti nella preghiera e nell’affetto. La parrocchia continuerà a 

rendere disponibili attraverso i social le celebrazioni e i vari momenti di 

preghiera. 

don Luca 



AVVISI 

• Domenica 8 novembre 

 - S. Messe: ore 8 - 10.30 - 18.30 

• MARTEDI’ 10 ore 21: Incontro sulla piattaforma online Meet di cate-

chesi per gli adolescenti (le annate 2004-05-06) 

 

• MERCOLEDI’ 11 Ore 20.30: S. Messa in Chiesa alla quale sono invitati 

in modo particolare tutti i giovani a partire dall’anno 2000.  

• VENERDI’ 13 

Ore 16,30: incontro di catechesi per i preadolescenti di 2^ - 3 ^ media 

Entrambi saranno sulla piattaforma Meet 
Ore 21.00: in diretta streaming sul canale youtube della parrocchia, incon-

tro dei gruppi di ascolto 

• SABATO 14: S. Messe  ore 8.30 - 18.30  

 - ore 17,30: Momento di preghiera in Chiesa per tutti gli ope-

ratori della Caritas 
 

• DOMENICA 15: 1^ domenica di Avvento.  

 - S. Messe: ore 8 - 10.30 - 18.30 

 - Mandato agli operatori Caritas alla S. Messa delle ore 10.30 

Avvisi COVID-19 

Purtroppo il peggioramento della situazione sanitaria ci impedisce di 

continuare gli incontri del catechismo di iniziazione cristiana con la ne-

cessaria serenità da garantire a tutti (bambini, genitori, catechiste…). 

Per questa ragione il catechismo è sospeso fino a nuove comunicazioni. 

Fino a quando la situazione non ci permetterà di riprendere il catechi-

smo settimanale in presenza, e a partire dal periodo di avvento, tutti i 

bambini di 3^, 4^ e 5^ elementare sono invitati il mercoledì dalle ore 

16.45 alle ore 17,15 per un momento di preghiera in Chiesa. 

Perdurando la situazione di emergenza, continua anche l’impegno a 
mantenere sicuro lo spazio della Chiesa. Chiunque volesse dare una 
mano per l’igienizzazione della Chiesa al termine delle varie celebra-
zioni è ben accetto.  

Benedizioni di Natale alle famiglie 

Purtroppo a causa della situazione emergenziale che stiamo vi-

vendo la Diocesi di Milano ha deciso di sospendere le tradizionali 

benedizioni natalizie. Noi vorremmo comunque invitare tutte le 

famiglie ad un momento di preghiera insieme in Chiesa, secondo 

un calendario che vi faremo avere, sulla base della via dove si 

abita.  

Dal 22 novembre e fino al 13 dicembre, ogni domenica alle ore 

15.30 e alle ore 17, vivremo tale momento di preghiera insieme 

che si concluderà con la benedizione.  

“I miei occhi hanno visto la tua salvezza” 
Martedì  e giovedì , ore 6.30: Ufficio Mattutino 

Ogni domenica, dal 22 novembre al 13 dicembre, alle ore 15: incontro di pre-

ghiera e benedizione delle famiglie secondo un calendario che daremo. 

Ogni domenica, dalle ore 20.30 alle ore 21,30, la Chiesa della Caviana e  aper-

ta per la preghiera personale. 

 

Per la preghiera personale sara  disponibile il sussidio “La Parola ogni giorno” 

dal titolo: “I miei occhi hanno visto la tua salvezza”.  

Oltre alla Messa domenicale, ogni famiglia potra  vivere l’avvento attraverso 

un testo per la preghiera personale o in famiglia che renderemo disponibile 

anche sul sito. 

 

Domenica 20 dicembre: Confessioni in Chiesa a partire dalle ore 15. 

 

Proposta di Carita : “Sostieni una famiglia”. Ogni settimana sarete invitati a 

portare in Chiesa e a deporre nel carrello della solidarieta  alcuni alimenti che 

verranno destinate alle famiglie bisognose, oppure a lasciare un’offerta. Dal 

15 al 21 novembre raccogliamo tonno in scatola. 


