
 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 LUNEDI’ 24 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 
 
 

Feriali: ore 8.30 in parrocchia; ore 

18 in Caviana  
 

 

 

 

 

 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio 
Maschile 

 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

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 

LUNEDI’ 17 NOVEMBRE: S. Elisabetta d’Ungheria - memoria: Ger 

1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4,18-25 Il profeta annuncia la sal-

vezza del Signore 

MARTEDI’ 18 NOVEMBRE: Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo 

– m. f.: Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29 Salva il tuo 

popolo, Signore 

MERCOLEDI’ 19 NOVEMBRE: Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-

13 Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericor-

dia 

GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE: B. Samuele Marzorati – memoria facol-

tativa: Ger 2,1-2a.12.22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17 Signore, sii 

fedele alla tua alleanza 

VENERDI’ 21 NOVEMBRE: Presentazione della B.V. Maria – memo-

ria: Zc 2,14-16; Sal 44; Rm 8,8-11; Mc 3,31-35 Starò nella gioia alla 

presenza del Signore 

SABATO 22 NOVEMBRE: S. Cecilia – memoria: Ger 2,1-2a.30-32;; 

Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6 Presso di te, Signore, è la redenzione 

d’Israele 

DOMENICA 23 NOVEMBRE: II DOMENICA DI AVVENTO: Is 

51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12 Il tuo nome, o Dio, si 

estende ai confini della terra 

Carissimi, 

la Chiesa, Madre e Maestra, ci propone ogni anno di vivere l’esperienza di Gesù 

di Nazaret, unico Salvatore, attraverso il ripetersi e il rinnovarsi del nostro 

incontro con Lui. Per entrare nella consapevolezza che l’Avvento è un tempo 

forte e significativo per la nostra conversione, propongo un’introduzione 

all’Avvento di Mons. Enrico Galbiati: 

L’”Adventus Domini” non è propriamente la “Nativitatis Dimini” ma la seconda 
venuta di Gesù. 
Gesù infatti è venuto, ora regna alla destra del Padre e ad un certo momento 
questo regno sarà evidente in mezzo a noi: questa è chiamata avvento della sua 
venuta, non il suo ritorno, perché sarebbe come dire che Gesù ad un certo mo-
mento è partito, mentre non è mai partito da noi. 
Egli deve venire, viene, viene sempre, è sempre in arrivo fino a quando sarà 
totalmente venuto. 
Ora il tempo dell’Avvento, specialmente nelle sue prime settimane, è centrato 
su questa idea della venuta di Gesù, ma non della sua venuta a Natale, perché 
la venuta del Natale è vista alla luce della venuta definitiva; è venuto nel Nata-
le per essere “il Re che viene alla fine del mondo”: le due cose sono considera-
te “ad modum unicus” (come se fossero una sola). 
Se noi ci poniamo al tempo dei profeti, e consideriamo il loro messaggio, notia-
mo che per loro coincidevano; anzi lo stesso Giovanni Battista non ha compreso 
che vi erano due venute con in mezzo del tempo, il tempo della Chiesa: 
“...adesso è arrivato, è qui, ha in mano il ventilabro per purgare la sua aia...”: c’è 
un giudizio! “La scure è posta alla radice dell’albero!”: sembra che sia imminen-
te il giudizio finale; e Gesù invece dice: “Non sono venuto per giudicare il mon-
do, ma per salvare il mondo”... 
Eccoci allora  a vedere come dobbiamo spiritualmente approfittare di queste 
considerazioni, che, per altro, ritornano spesso anche nella liturgia. Non è però 
soltanto un articolo del Credo presente nella celebrazione dell’Eucarestia e 
messo giustamente in rilievo nella riforma liturgica (“nell’attesa della sua venu-
ta” - “nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore 

Comunità in 

Cammino   
16 Novembre-N°46 

 

Verano Brianza 



Gesù Cristo”), ma è una verità proclamata da un capo all’altro del Nuovo Te-
stamento: dalla predicazione di Giovanni Battista “è vicino il Regno dei Cieli”, 
fino alle ultime parole dell’Apocalisse “vieni, Signore Gesù!”. 
Ed è presente non come una verità astratta, una fra tante, ma come compo-
nente essenziale alla genuina spiritualità cristiana: il cristiano è un uomo che 
è in attesa di questa venuta. 

don Giovanni 

Sabato 22 Novembre alle ore 21 presso la Biblioteca Comunale in-

trodotto dallo scrittore Luca Donelli sarà proiettato il video “La stra-

da bella” che racconta attraverso immagini da tutto il mondo ciò che 

è nato da don Giussani e da chi vive l’esperienza di Comunione e Libe-

razione ora. 

16 Novembre Domenica del latte 

   La Venuta del Signore Mc 13,1-27 

 

23 Novembre Domenica dello zucchero 

   I Figli del Regno Mt 3,1-12 

 

30 Novembre Domenica dell’olio 

   Le profezie adempiute Gv 5,33-39 

 

7 Dicembre Domenica dello scatolame  

   L’ingresso del Messia Mc 11,1-11 

 

14 Dicembre Domenica dei legumi/pelati 

   Il precursore Gv 1,19-27.15.27b-28 

   Preghiera per chi non era presente alla Visita Na-

   talizia 

 

21 Dicembre Domenica del Riso, farina bianca e gialla 

   Dell’Incarnazione o della Divina Maternità della 

   Vergine Maria 

   S. Confessioni dalle 15 alle 18 

AVVISI 

 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 

 MARTEDI’ 18: 

 - è sospesa la catechesi adolescenti e 18-19enni 
 - ore 21 presso il Collegio Ballerini di Seregno incontro separati e nuove unioni 

 GIOVEDI’ 20 ore 6.30 Ufficio delle Letture 

 VENERDI’ 21 Gruppi di Ascolto 

 SABATO 22 ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio di Antonio Novati, fatta 

celebrare dalla Leva 1957 

 DOMENICA 23: SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

 - ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 4° elementare 

 - Iniziativa pro Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 

 - ore 11 S. Messa per la “Virgo Fidelis” con la partecipazione dei Carabinieri 
 - ore 15 Vesperi e catechesi adulti 

 - ore 16.30 in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e giovani riunione  
    per organizzare festa dell’ultimo dell’anno 

 - ore 17 in Biblioteca Comunale “La Buona Novella” di Fabrizio De André 

ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI 

Lunedì 17, Martedì 18 e Mercoledì 19 Novembre presso 

la chiesa di Cristo Re a Sovico.  Partenza ore 20.15 

dall’Oratorio Maschile 

VACANZA IN MONTAGNA PER ADOLESCENTI,  

18-19ENNI E GIOVANI DAL 2 AL 5 GENNAIO 2015 

A Degioz (AO), quota partecipazione Euro 140. Iscrizioni da don Gau-
denzio entro il 30 Novembre versando l’acconto di Euro 50. Il mo-
dulo di iscrizione è disponibile in Oratorio. 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
Lunedì 17/11 recuperi 
Martedì 18/11 Comasina 52-2 
   Comasina 49-1 + Petrarca + Verga 
Mercoledì 19/11 Parini e D Alighieri 
   De Gasperi e Fiume 
Giovedì 20/11 Vivaldi, Donizetti, Rossini 
   Cadorna, Leopardi, Meucci 
Venerdì 21/11 Verdi  + Puccini + vicolo chiuso 


