
 GIOVEDI’ 17 ore 6.30 Ufficio delle Letture  

 VENERDI’ 18:  
- ore 16.30 Rito dell ’Iscrizione del Nome per i ragazzi/e di 3° media in chiesa 
parrocchiale 
- GRUPPI DI ASCOLTO 

 SABATO 19: S. Messa di Vigilia Leva 1944 e Leva 1946 

 DOMENICA 20: 
 - Iniziativa pro Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 
 - ore 9 incontro genitori di 4° elementare  
    - ore 15 Vesperi e catechesi (don Carlo Crotti)  

- dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana  

ORARIO S. MESSE: 
 

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

 

Feriali: - ore 8.30 in parrocchia;  
   - ore 18.00 in Caviana 
 
 
 
 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                         
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 13 NOVEMBRE: I DOMENICA DI AVVENTO (Anno A): Is 
51, 4-8; Sal 49; 2Ts 2, 1-14; Mt 24, 1-31 Viene il nostro Dio, viene e 
si manifesta 

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE: Ger 1 ,  4-10; Sal 73; Ab 1, 1; 2, 1-4; Mt 4, 18-25 Il 
profeta annuncia la salvezza del Signore 

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE: S. Alberto Magno – memoria facoltativa: Ger 
1, 11-19; Sal 101; Am 1, 1-2; 3, 1-2; Mt 7, 21-29 Salva il tuo popolo, Signore 

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE: S. Margherita di Scozia – memoria facolta-
tiva; S. Geltrude – memoria facoltativa: Ger 2,  1 -9; Sal 13; Am 5, 10-15; 
Mt 9, 9-13 Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle miseri-
cordia 

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE: S. Elisabetta di Ungheria – memoria: Ger 2,  1
-2a. 12-22; Sal 73; Am 8, 9-12; Mt 9, 16-17 Signore, sii fedele alla tua al-
leanza 

VENERDI’ 18 NOVEMBRE: Ger 2,  1 -2b. 23-29; Sal 50; Am 9, 11-15; Mt 9, 
35-38 Signore, rendimi la gioia della tua salvezza 

SABATO 19 NOVEMBRE: Ger 2, 1-2b. 30-32; Sal 129; Eb 1, 13-2, 4; Mt 10, 1
-6 Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele 

DOMENICA 20 NOVEMBRE: II DOMENICA DI AVVENTO: Bar 4, 36 – 
5, 9; Sal 99; Rm 15, 1-13; Lc 3, 1-18 Popoli tutti, acclamate il Si-
gnore! 

Carissimi, 
la Chiesa “Madre e Maestra” nuovamente ci accompagna alla sco-
perta del Mistero di Gesù per arricchire la nostra vita, con i doni 
che lo Spirito elargisce ogni giorno. In noi ci dovrebbe essere la 
trepidazione del primo giorno di scuola quando il desiderio di im-
parare è la realtà più importante prima ancora di conoscere com-
pagni ed insegnanti. 

Da alcune considerazioni, per questo Avvento, ho scelto il tema della Preghie-
ra. 

 Non è possibile una vita cristiana autentica e coerenze senza la pre-
ghiera. Forse potrebbe essere utile che ciascuno si confronti con questi 
interrogativi:  
- Che cos’è per me la preghiera? 
- Credo nel suo valore? 
- Quando una persona dice che pregherà per me, come reagisco dentro? 
- Una prima valutazione potrebbe venire da quanto tempo dedichiamo ef-

    fettivamente ogni giorno alla preghiera. 

 Con riferimento al Vangelo scopriamo che più volte ci ricorda come Gesù o 
al mattino presto o alla sera si ritirava in luoghi deserti a pregare. Anche 
per lui i momenti più significativi sono stati preceduti dalla preghiera: prima 
della scelta dei 12, dopo il ritorno dei 72 discepoli, nell’Orto del Getsema-
ni... 

 Vedendolo pregare e sull’esempio di Giovanni Battista gli Apostoli chiedono: 
“Signore, insegnaci a pregare” 

 Mi auguro che questo Avvento diventi un’esperienza di preghiera personale 
e famigliare. Vengono messi a disposizione diversi strumenti: per i ragazzi 
delle elementari le così dette preghiere tradizionali, per i ragazzi delle me-
die alcuni salmi, per adolescenti, 18-19enni, giovani e adulti il libretto predi-
sposto dalla Diocesi per la preghiera di ogni giorno. Inoltre, per chi potes-
se, è scaricabile l’app “Ibreviary” con tutta la liturgia giornaliera. 

 La preghiera intesa come dono da accogliere e respiro dell’anima apre il 
cuore a Dio. Nella sua immensa e imprevedibile bontà,  il Signore ci 
mette a disposizione tanti doni, ma sta a noi accoglierli. Secondo la parola 
dell’Apocalisse dice di essere alla porta e a bussare al nostro cuore. A noi 
sentire la sua voce e agire di conseguenza. 

 I luoghi: ogni ambiente che crea raccoglimento va bene,  senza dimenti-
care che la chiesa è aperta ogni giorno dalle ore 7 e in più come segno la 
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chiesa della Caviana è aperta ogni Domenica dalle 20 alle 21.30 nel più assolu-
to silenzio. 

 Infine: a pregare, si impara pregando. Quando un’azione viene tralascia-
ta e si insinua qualche pigrizia, poi non ci si accorge neanche più perché si agi-
sce così. semplicemente non c’è più e non se ne avverte il desiderio. 

 

Signore, tu ci hai insegnato la necessità di pregare sempre senza stancarci. Co-
me mi piacerebbe essere tuo discepolo in questo. Sostienici con la tua forza e 
perseveranza. 

don Giovanni 
 

AVVENTO: TEMPO PER ACCOGLIERE E GENERARE AMORE 
Entriamo nell’Avvento. La successione dei tempi liturgici si rivela provvi-
denziale in questo momento storico: di fronte alle tante paure che gene-
rano emozioni e violenza in ognuno di noi – l’elenco delle fonti di questa 
paura e violenza si fa ormai lungo: dai profughi al terremoto; dalla guerra 
in Siria e in Iraq alla crudezza della campagna elettorale americana; dalla 
fragilità della nostra identità europea alle conseguenze di una crisi econo-
mica che sta rimodellando in perdita i nostri ritmi di vita – l’Avvento cri-
stiano si rivela come un dono inaspettato da custodire gelosamente, per 
la sua capacità di indicarci lo stile corretto per abitare questo cambiamen-
to d’epoca, come ci ricorda Papa Francesco. 
Accogliere e generare amore. L’Avvento ci racconta e ci ricorda proprio 
queste due azioni, questi due atteggiamenti. Sono gli atteggiamenti di 
Dio, innamorato perso di noi, dell’umanità; sono gli atteggiamenti di Ma-
ria, colei che con la sua fede ha consentito che il Figlio di Dio abitasse la 
nostra storia e ci rivelasse il volto di Dio come suo e nostro Padre. 
Accogliere e generare amore. Sono questi gli atteggiamenti migliori grazie 
ai quali affrontare il futuro che ci attende. Abbiamo bisogno che l’Avvento 
diventi lo stile dei cristiani, e poi di tutti gli uomini, per esorcizzare quella 
violenza che tutti temiamo ma che contribuiamo a gonfiare proprio con le 
nostre paure. 
L’Avvento come pratica di vita chiede luoghi e azioni esemplari, che ren-
dano evidenti e tangibili i frutti generati. Proprio una simile cornice con-
sente di comprendere il significato profondo del sostegno che la Diocesi 
intende dare durante tutto il prossimo periodo di Avvento alla campagna 
in favore dell’affido familiare promossa da Caritas Ambrosiana. Non è più 
utopistico garantire attraverso questo strumento il diritto a una famiglia 
ad ogni bambino che viene allontanato da quella di origine. 
L’affido è un modo concreto di fare delle nostre vite un Avvento incarnato. 
Anche a Milano sempre più famiglie scelgono di aprire le porte di casa per 
un periodo di tempo ai figli degli altri. Queste famiglie ci dimostrano che 
l’Avvento non soltanto è uno stile di vita possibile, ma è anche uno stile di 
vita capace di cambiare la storia, salvando gli uomini dai tanti inferni arti-
ficiali che loro stessi hanno saputo creare. 
Abbiamo bisogno dell’Avvento. Il mio augurio è che il tempo di Avvento 
che sta per cominciare ci aiuti a moltiplicare i luoghi e le pratiche di Av-
vento dentro le nostre vite, dentro le vite delle nostre famiglie. 
 
mons. Luca Bressan - Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Mis-
sione e l’Azione Sociale Arcidiocesi di Milano Presidente Caritas Ambrosia-
na 

VISITA ALLE 
FAMIGLIE 

AVVISI 

 DOMENICA 13: I° DOMENICA DI AVVENTO 
- ore 9 incontro genitori di 3° elementare 
- ore 9.30 S. Messa genitori e ragazzi di 2° elementare e a seguire ca-
techesi solo per i ragazzi  
- ore 15 Vesperi e catechesi (don Carlo Crotti)  
- dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana  

 LUNEDI’ 14 ore 20.45 in Oratorio Femminile incontro Gruppi M issionari 
del Decanato 

 MARTEDI’ 15: 
 - ore 21 presso Teatro “L’Agorà” di Carate tavola rotonda di informazione e 

testimonianza sull’accoglienza 
 - ore 21 in Oratorio Femminile catechesi adolescenti e 18/ 19enni  

 MERCOLEDI’ 16 è sospesa la S. Messa delle 20.45 in Oratorio Maschile 

lun 14-nov Ungaretti, Montale, Alfieri 
COMASINA 26 + 40 + 44 + 44 a 
+ 44b 

    Comasina i dispari 149-103 PRIVATA COMASINA 

      25 APRILE N 8 

mart 15-nov Comasina 80-54 i pari FIUME 34 

    

Comasina 97-51  i dispari + 
Sabionet-
te,Barzaghi,AlbGiussano 25 APRILE 6 A/B 

     COMASINA 15 A/B + 25 + 42 

merc 16-nov Comasina 52-2 i pari COMASINA 11 + 13 + 121 

    Comasina 49-1 i dispari 25 APRILE  2 + 4 + 10 A/B 

gio 17-nov 
Donatori di Sangue +  recupe-
ri VERGA 20 

   Deledda, Petrarca PETRARCA 3/A + 5 

      FOSCOLO 18 ABC 

ven 18-nov Parini, Verga e D Alighieri FOSCOLO 9 

    De Gasperi e Fiume VERGA 5 

        ABITAZIONI PRIVATE                           CONDOMINI  
                dalle ore 14.30                                       dalle 19.00 

ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI PER I GIOVANI 
Lunedì 14, Martedì 15 e Mercoledì 16 Esercizi Spirituali per i gio-
vani, per la nostra zona pastorale a Vimercate, Santuario della Beata 
Vergine del Rosario, Piazza Unità d’Italia dalle 20.45 alle 22.30. Lunedì’ 
e Mercoledì partenza insieme dal maschile alle 20. 

FOTO ANNIVERSARI MATRIMONIO E VISITA CARDINALE 
In segreteria parrocchiale si possono ritirare le foto degli Anniversari di 
Matrimonio e prenotare le foto della visita del Cardinale (15 Settembre) 
entro Domenica 20 Novembre 


