
Contatti 

Purtroppo il peggioramento della situazione sanitaria ci impedisce di conti-

nuare gli incontri del CATECHISMO di iniziazione cristiana con la neces-

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

Per questa ragione il catechismo IN PRESENZA è sospeso fino a nuove 

comunicazioni ma CONTINUA ATTRAVERSO I SOCIAL. 

A partire dal periodo di avvento, tutte le famiglie dei bambini di 3^, 4^ e 

5^ elementare sono invitati il mercoledì ad un momento di preghiera in 

famiglia. Questa settimana sarà alle 18.30 sul canale Youtube della Par-

rocchia. 

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

Ogni domenica, dalle ore 20.30 alle ore 21,30, la Chiesa della Caviana e  aperta per la 

preghiera personale. 

Per la preghiera personale e  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. 

Tutti i mercoledì, alle ore 18.30: dalla Chiesa trasmettiamo in diretta sul cana-

le Youtube la preghiera “A occhi aperti” per i bambini e le loro famiglie  

Proposta di Carita : “Sostieni una famiglia”. Potete leggere il volantino preparato dal-

la Caritas per la domenica odierna. In breve: ogni settimana sarete invitati a portare 

in Chiesa e a deporre nel carrello della solidarieta  alcuni alimenti che verranno desti-

nate alle famiglie bisognose, oppure a lasciare un’offerta. Dal 15 al 21 novembre rac-

cogliamo tonno in scatola. 

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 

Comunità in 

Cammino    

15 novembre 2020-n°46 

Carissimi! 

Iniziamo oggi il tempo di avvento, che per noi della Diocesi Ambrosiana, 

viene chiamato anche “Quaresima di san Martino” perché inizia con la do-

menica che segue alla festa di Martino, vescovo di Tours (11 novembre)  e 

dura per sei settimane, come il tempo che conduce a Pasqua. 

Il tempo di Avvento è il tempo in cui ci prepariamo a celebrare il mistero 

dell’Incarnazione: Dio che viene in mezzo a noi per stare con noi per sem-

pre. Il riferimento alla “quaresima” è un invito alla conversione e al rinno-

vamento della nostra vita, vissuti però più nella gioia dell’attesa che nel 

clima penitenziale più proprio della Quaresima. 

In queste settimane ci disponiamo quindi ad attendere il Signore che viene 

a visitare le nostre vite, pur se nella fatica di questo tempo. La sfida è pro-

prio questa: riconoscere Dio dentro questo momento di prova, di malat-

tia, di paura e di chiusura e continuare ad affidarci a Lui. 

Non possiamo lasciarci vincere dal pessimismo, dall’angoscia, dal ripiega-

mento su noi stessi e sulle nostre cose, da un distanziamento fisico che 

rischia di farci sentire sempre più distanti gli uni dagli altri. 

Due sono gli antidoti che abbiamo, come cristiani, a disposizione: la pre-

ghiera e la carità! Per questo motivo come Parrocchia proponiamo alcune 

iniziative di preghiera da vivere, insieme o da soli, in comunità o nelle no-

stre case (vedi gli avvisi riportati in seguito). Per questa ragione, allo stes-

so modo, la Caritas ci invita sempre ad allargare il nostro cuore ai bisogni 

dell’altro con piccoli geti di carità. 

Sono questi antidoti che possono aiutarci a vivere l’attesa di Gesù nella 

gioia e nella speranza. È questo il modo che vogliamo vivere per preparaci al 

Natale. 

Buon cammino di Avvento! 

don Luca 



Domenica 15 
1^ di Avvento 

S. Messe ore 8 - 10,30 - 18,30 
 

Mandato agli operatori Caritas alla s. Messa delle ore 10.30 

Ore 20.30 - 21,30: la Chiesa della Caviana e  aperta  

per la preghiera personale 

Lunedì 16 
 

S. Messa Ore 8,30 - 18,00 (Caviana) 

Martedì 17 
S. Elisabetta di 

Ungheria 
 
 

ore 6.30 Ufficio Mattutino 
S. Messa Ore 8,30 - 18,00 (Caviana) 

ore 21  Incontro sulla piattaforma online Meet di cate-
chesi per gli adolescenti (le annate 2004-05-06) 

Mercoledì 18 S. Messa Ore 8,30 - 18,00 (Caviana) 
(da questo mercoledì la S. Messa non sarà più in Chiesa  

alle 20,30 ma in Caviana alle 18) 
Ore 18.30 - 18.50 Preghiera “A occhi aperti” per i bambini e 

le loro famiglie in diretta sul canale Youtube 
Ore 21: Incontro Giovani e Compieta su Zoom 

Giovedì 19 
 

ore 6.30 Ufficio Mattutino 
S. Messa Ore 8,30 - 18,00 (Caviana) 
Ore 21: Incontro 2001-02-03 su Meet 

Venerdì 20 
 

S. Messa Ore 8,30 - 18,00 (Caviana) 
Ore 16,30: incontro preadolescenti 2^ - 3 ^ media 

(sulla piattaforma Meet) 

Sabato 21 
Presentazione 

della B.V. Maria 

S. Messa ore 8,30 e Vigiliare ore 18,30 

Domenica 22 
2^ di Avvento 

S. Messe ore 8,00 - 10,30 - 18,30 

In Chiesa Preghiera e Benedizione per le famiglie: 

Ore 15,30 Via Comasina - priv. Comasina   

Ore 17,00 Vie Parini -  Verga - Alighieri - Petrarca - Carducci -  

Pola - Brunati  

Ore 20.30 - 21,30: la Chiesa della Caviana e  aperta  
per la preghiera personale 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Benedizioni di Natale alle famiglie 

Purtroppo a causa della situazione emergenziale che stiamo vivendo 

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 

distribuiremo nelle case, sulla base della via dove si abita, a partire 

da domenica 22 novembre e salvo ulteriori restrizioni delle autorità. 

La Chiesa ci permette di vivere questo momento nel rispetto delle 

norme. Ad ogni modo, tale momento sarà possibile seguirlo anche sul 

canale Youtube della Parrocchia. Di seguito il calendario della prossi-

ma settimana. 

Perdurando la situazione di emergenza, abbiamo deciso di mantenere 
gli orari delle messe degli ultimi mesi e non ritornare a quelli pre-
Covid.  
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 celebrazioni è ben accetto.  

Avvisi in tempo di COVID-19 

La segreteria parrocchiale è chiusa. Per qualsiasi necessità si può scrivere all’in-

dirizzo mail della parrocchia: verano@chiesadimilano.it      

Chi volesse far dire le intenzioni per le Messe può anche rivolgersi ai sacerdoti o 

a Elena, contattandoli al loro cellulare. 

Domenica 22/11 ore 15.30 Comasina - priv. Comasina 

Domenica 22/11 ore 17.00 Parini -  Verga - Alighieri - Petrarca - Carducci - Pola - Brunati 

Lunedì 23/11 ore 20.45 Leopardi - Donatori di Sangue – Sabbionette - Alfieri 

Mercoledì 25/11 ore 20.45 
Carroccio - Deledda - Foscolo - Montale - 25 aprile - Coopera-

zione - Ungaretti 

Venerdì 27/11 ore 20.45 Fiume - De Gasperi 

Domenica 29/11 ore 15.30 
Fermi -Verdi - Puccini - Rossini - Cadorna -  Vic.Chiuso - Sauro 

+ Cond.Farmacia 

Domenica 29/11 ore 17.00 24 Maggio - Cascina Negri - Turati - Vivaldi - Donizetti 


