AVVISI
 Domenica 24:








- Iniziativa pro Scuola dell’Infanzia
- ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 4° elementare
- ore 15 Vespri e catechesi adulti
- dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana
Lunedì 25 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Martedì 26 ore 21 in Biblioteca Comunale Consulta Sociale problemi sulla
disabilità
Giovedì 28:
- ore 6.30 Ufficio delle Letture
- ore 20.30 in casa parrocchiale incontro in preparazione ai battesimi
- ore 21 direttivo Gruppo Missionario
Sabato 30 ore 18.30 s. Messa Leva 1934 e Leva 1943
Domenica 1 dicembre: 3° Domenica di Avvento
- 25° Giornata Mondiale di Lotta all’AIDS
- dalle 8 alle 11 in Oratorio Femminile Colazione Equosolidale
- Ritiro Spirituale 18-19enni e giovani a Seveso (tutta la giornata)
- ore 9 in Oratorio Femminile genitori 5° elementare
- ore 11 S. Messa Leva 1936
- ore 15 Vespri e catechesi adulti
- ore 16 Battesimo Comunitario
- dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana

DOMENICA 24 NOVEMBRE: II DOMENICA DI AVVENTO: Bar 4,36 - 5,9; Sal 99; Rm 15,113; Lc 3,1-18 Popoli tutti, acclamate il Signore !
LUNEDI’ 25 NOVEMBRE: S. Caterina di Alessandria – memoria facoltativa: Ez 4,4-17; Sal 76; Gl
3.5-4,2; Mt 11,16-24 La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti
MARTEDI’ 26 NOVEMBRE: Beata Enrichetta Alfieri – memoria facoltativa: Ez 5,1-9; Sal 76; Gl
4,15-21; Mt 12,14-21 Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore
MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE: Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12,22-32 Beato l’uomo a cui è tolta
la colpa
GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE: S. Giovanni di Dio – memoria facoltativa: Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9;
Mt 12,33-37 Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto
VENERDI’ 29 NOVEMBRE: Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4-9; Mt 12,38-42 Abbi pietà di noi, Signore,
per il tuo grande amore
SABATO 30 NOVEMBRE: S. ANDREA - Festa: 1Re 19b,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,1822 Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
DOMENICA 1 DICEMBRE: III DOMENICA DI AVVENTO: Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36;
Mt 11,2-15 Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza

Telefoni:

don Giovanni: casa: 0362.901305 Cell.:338.7138711
don Gaudenzio: casa: 0362.901668 Cell.:335.6770753
Ausiliarie Valeriana e Silvana:
0362.991733
E-mail: verano@chiesadimilano.it
Sito internet: www.parrocchiaverano.it

Comunità in Cammino
Informatore della Parrocchia di Verano Brianza

ORARIO S.MESSE:
Festive: 18.30 vigilia; ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30
Feriali: 8.30 in parrocchia; 18.00 in Caviana;
Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Maschile
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Carissimi,
con al 1° Domenica, il Cardinale presiede la celebrazione dell’Eucaristia in
Duomo delle 17.30 e sarà così ogni Domenica di Avvento. E’ uno dei modi attraverso il quale il Vescovo esercita il suo magistero. Riproporrò ogni settimana qualche spunto dell’omelia.

«Con la sua prima venuta nell’umiltà della carne Gesù portò a compimento
l’antica speranza e aprì il passaggio all’eterna salvezza; quando verrà di nuovo nello splendore della gloria potremo ottenere, in pienezza di luce, i beni
promessi che ora osiamo sperare, vigilanti nell’attesa» (Prefazio). Oltre
queste due venute, san Bernardo, parla anche di un terzo avvento, un avvento intermedio, che descrive la venuta di Gesù nel cuore degli eletti:
«Questa venuta intermedia è una via che unisce la prima all’ultima: nella prima Cristo fu nostra redenzione, nell’ultima si manifesterà come nostra vita,
in questa è nostro riposo e nostra consolazione» (San Bernardo, Discorso 5
sull’Avvento).
La Parola di Dio annuncia che sarà la venuta finale del Signore a chiudere la
storia, tema a cui la liturgia ambrosiana dedica le prime tre domeniche del
tempo di Avvento.
L’annuncio delle realtà ultime da parte di Matteo non intende far prevalere
l’elemento “catastrofico”, se non per dire che «non è ancora la fine» (Vangelo, Mt 24, 6), oppure che «è solo l’inizio dei dolori» (Mt 24,8). La
nostra storia personale, quella di tutta la famiglia umana e quella del cosmo
sono destinate a finire, come ci dicono l’esperienza e le scienze, ma non finiranno a causa di guerre o catastrofi: termineranno con la venuta-ritorno del
Messia.
L’attesa della fine è orientata ad un evento di salvezza. Per questo siamo
pieni di speranza. Matteo, parlandoci della fine della storia, ci aiuta a comprendere che la condizione dei cristiani nel presente, cioè la nostra condizione, è contrassegnata da tre elementi.

Anzitutto anche noi siamo esposti al rischio della seduzione/inganno («Badate
che nessuno vi inganni» Vangelo, Mt 24,4) da parte di falsi profeti che approfittano del malessere diffuso e della confusione generale per divulgare le
loro dottrine fallaci. Se siamo realisti e andiamo oltre il “politicamente corretto” non c’è bisogno di documentare l’attualità di questa affermazione
evangelica. Occorre quindi essere vigilanti.
In secondo luogo siamo esposti a persecuzioni che vengono dall’esterno
(«sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome» Mt 24,9) e a pericoli
interni («Molti ne resteranno scandalizzati, e si tradiranno e odieranno a vicenda» Mt 24, 10 e «si raffredderà l'amore di molti» Mt 24,12).
In terzo luogo il Signore che viene ci chiede di testimoniarLo a tutto l’uomo e
a tutti gli uomini con il “martirio della pazienza” proprio di una vita che impari, nella perseveranza, il dono totale di sé che brilla in tanti fratelli, i quali,
anche oggi, giungono fino all’effusione del sangue per Cristo: «Vi abbandoneranno alla tribolazione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome» (Mt 24,14).
Questi dati di fatto non debbono atterrirci o scandalizzarci perché sono vie
per approfondire il nostro rapporto amoroso con il Signore che guida la storia. Aspettare Gesù che viene significa mendicare il dono della vittoria del
Suo amore nel nostro personale quotidiano. Affetti, famiglia, lavoro: tutto ciò
che siamo e facciamo sia ispirato, accompagnato e comunicato come frutto
dell’amore dello Spirito di Gesù risorto. Ed infatti Gesù afferma: «Questo
vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia data testimonianza a tutti i popoli. E allora verrà la fine» (Vangelo, Mt 24,14). La venuta finale è in funzione del compito missionario affidato alla comunità cristiana.
«Il campo è il mondo» è il versetto di Matteo che abbiamo scelto come tema
per il cammino comune della nostra diocesi ambrosiana.
La nostra libertà viene fin da ora coinvolta in un compito impegnativo, ma affascinante. Per questo, rifacendoci all’atteggiamento dei pastori, i primi interlocutori dell’annuncio del Salvatore, abbiamo voluto intitolare il percorso
che insieme faremo nelle sei Domeniche di Avvento: Andarono senza indugio
(Lc 2,16).
don Giovanni

ULTIMO DELL’ANNO IN ORATORIO
Domenica 24 Novembre ore 16.30 in Oratorio Maschile riunione per condividere idee per organizzare la festa di fine anno in Oratorio.
DOMENICA IN ORATORIO
Aspettiamo tutti i ragazzi per trascorrere il pomeriggio insieme in Oratorio; ore 14.30 accoglienza - preghiera - giochi insieme; ore 16 merenda e dopo gioco libero; Domenica 24 Novembre sono particolarmente invitati i ragazzi di 4° elementare e Domenica 1 Dicembre quelli di 5° elementare
SCUOLA DELLA PAROLA PER 18-19ENNI E GIOVANI
Giovedì 28 ore 21 presso l’Agorà di Carate; partenza ore 20.40
dall’Oratorio Maschile

SABATO 30 NOVEMBRE ORE 21 IN CHIESA PARROCCHIALE
Serata-Concerto in occasione del 35° di fondazione del Coro Giovani Verano, con la straordinaria partecipazione di tutti.. ma proprio TUTTI coloro che hanno fatto la Storia del Coro!!
DOMENICA 1 DICEMBRE - OFFERTE PRO FILIPPINE
Raccogliendo l’accorato invito del Santo Padre, Domenica 1 dicembre
2013 in tutte le chiese d’Italia si terrà una raccolta straordinaria indetta
dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a sostegno delle
popolazioni colpite dal tifone Hayan. Le offerte raccolte saranno inviate
a Caritas Italiana e serviranno a far fronte alle prime urgenze e ai bisogni essenziali di chi è stato colpito da questa calamità.

 Lunedì 25/11
 Martedì 26/11
 Mercoledì 27/11
 Giovedì 28/11

Venerdì 29/11

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE
14.30 Comasina dall’1 al 52
14.30 Piave dall’1 all’11
Piave dal 2 al 46 + Monte Bianco
14.30 Piave dal 17 al 65
Piave dal 48 all’84 + Asiago
14.30 Alla Chiesa, De Micheli, Caduti Libertà, C. Battisti, S. Carlo
+ 1° Maggio
14.30 S. Giuseppe

