
riggio. Iscrizioni entro Mercoledì 26 presso Federico Scanziani 

 - ore 9 in Oratorio Femminile Incontro genitori di 5° elementare 
 - ore 15 Vesperi e catechesi adulti 

 - ore 16 presso Palazzetto dello Sport Concerto del Corpo Musicale S. Nazaro e 
Celso “Fantamusicando”, con musiche di cartoni animati e film per bambini; 

sono particolarmente invitati i più piccoli con le loro famiglie 

 - ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti, 18-19enni e giovani 
  - dalle 20.30 alle 22 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 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 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
Lunedì 24/11  Caviana e cascina Caviana 

   Volta 

Martedì 25/11 24 Maggio 1-34  + Pola 

Mercoledì 26/11 24 Maggio 35-67  + Privata 24 Maggio 

Giovedì 27/11 Grandi   

Venerdì 28/11 recuperi 

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 

LUNEDI’ 24 NOVEMBRE: Ss. Andrea Dung-Lac e c. – memoria facoltativa; B. Maria 

Anna Sala – memoria facoltativa Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc1,1-6; Mt 11,16-24 La mia 

voce sale a Dio finché mi ascolti 

MARTEDI’ 25 NOVEMBRE: S. Caterina di Alessandria – memoria facoltativa: Ger 3,6-

12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21 A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio 

MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE: B. Enrichetta Alfieri – memoria facoltativa: Ger 

3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32 In Sion tutte le genti adoreranno il Signore 

GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE: Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37 Tu sei buono, 

Signore, e perdoni 

VENERDI’ 28 NOVEMBRE: S. Giovanni di Dio – memoria facoltativa Ger 3,6a; 4,1-4; Sal 

26; Zc 3,1-7; Mt 12,38-42 Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino 

SABATO 29 NOVEMBRE: Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50 Abbi pietà 

di noi, Signore, per il tuo grande amore 

DOMENICA 30 NOVEMBRE: III DOMENICA DI AVVENTO: Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 

2,14-16a; Gv 5,33-39 Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

Carissimi, 

al termine di questa seconda settimana di Avvento inizierà l’Anno della Vita 

Consacrata (30 Novembre - 2 Febbraio 2016). 

“Vita Consacrata nella Chiesa oggi: Vangelo, profezia, speranza”. 

 Il logo 
 

Una colomba sostiene sulla sua 
ala un globo poliedrico, mentre 
si adagia sulle acque da cui si 
levano tre stelle, custodite 
dall'altra ala. 
Il Logo per l'anno della vita con-

sacrata, esprime per simboli i valori fondamentali della vita consacrata.  In 

essa si riconosce l' «opera incessante dello Spirito Santo, che nel corso dei 

secoli dispiega le ricchezze della pratica dei consigli evangelici attraverso i 

molteplici carismi, e anche per questa via rende perennemente presente nel-

la Chiesa e nel mondo, nel tempo e nello spazio, il mistero di Cristo» (VC 5). 

Nel segno grafico che profila la colomba s’intuisce l’arabo Pace: un richiamo 

alla vocazione della vita consacrata ad essere esempio di riconciliazione uni-

versale in Cristo. 

 Dalla conferenza stampa di presentazione 

 Prima di tutto ci teniamo a dire che questo Anno della vita consacrata è sta-

to pensato nel contesto dei 50 anni del Concilio Vaticano II, e più in partico-

lare nella ricorrenza dei 50 anni dalla pubblicazione del Decreto concilia-

re Perfectae caritatis sul rinnovamento della vita consacrata. 

 Riteniamo che il Concilio abbia rappresentato un soffio dello Spirito non sol-

tanto per l’intera Chiesa ma, forse in modo particolare, per la vita consacra-

ta. Siamo pure convinti che in questi 50 anni la vita consacrata ha percorso 

un fecondo cammino di rinnovamento, non esente certamente da difficoltà e 

fatiche, nell’impegno di seguire quanto il Concilio ha chiesto ai consacrati: 

fedeltà al Signore, alla Chiesa, al proprio carisma e all’uomo di oggi (cf. PC 

2).  Proprio perché riconosciamo in questi 50 anni che ci separano dal Conci-

lio un momento di grazia per la vita consacrata, in quanto segnati dalla pre-
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senza dello Spirito che ci porta a vivere anche le debolezze e le infedeltà 

come esperienza della misericordia e dell’amore di Dio, vogliamo che questo 

Anno sia un’occasione per fare "memoria grata" di questo recente pas-

sato. Ecco il primo obiettivo dell’Anno della vita consacrata. 

 La vita consacrata, come ricordava il Papa Francesco nell’incontro con i 

Superiori generali, «è complessa, è fatta di peccato e di grazia». In 

questo Anno vogliamo riconoscere e confessare la nostra debolezza, ma 

vogliamo anche "gridare" al mondo con forza e con gioia la santità e la vita-

lità che sono presenti nella vita consacrata. Quanta santità, tante volte 

nascosta ma non per questo meno feconda, nei monasteri, nei conventi, nel-

le case dei consacrati, che porta questi uomini e donne ad essere "icone 

viventi" del Dio "tre volte santo"! Questa convinzione ci porta a confessare 

con l’Apostolo che «dove abbondò il peccato, soprabbondò la grazia». Invi-

tiamo anche tutti voi pastori, presbiteri e laici, ad unirvi al nostro ringra-

ziamento per il dono della vita consacrata al mondo e alla stessa Chiesa. 

 Con lo sguardo positivo su questo tempo di grazia che va dal Concilio ad 

oggi, vogliamo – ed ecco il secondo obiettivo –"abbracciare il futuro con 

speranza". Siamo ben coscienti che il momento presente è «delicato e fati-

coso», come affermava Giovanni Paolo II in Vita consecrata (cf VC 13) e 

che la crisi che attraversa la società e la stessa Chiesa tocca pienamente 

la vita consacrata. Ma vogliamo assumere questa crisi non come l’anticame-

ra della morte, ma come un kairos, un’occasione favorevole per la crescita 

in profondità e, quindi, di speranza, motivata dalla certezza che la vita 

consacrata non potrà mai sparire nella Chiesa, poiché «è stata voluta dallo 

stesso Gesù come parte irremovibile della sua Chiesa» (Benedetto XVI ai 

Vescovi brasiliani in Visita ad limina, 5 nov. 2010). Di fronte a tanti 

"profeti di sventura" vogliamo rimanere uomini e donne di speranza; una 

speranza che non si basa sui nostri "carri e cavalli", cioè sulle nostre forze, 

sui nostri numeri, ma su Colui nel quale abbiamo riposto la nostra fiducia. 

In Lui nessuno ci ruberà la nostra speranza. 

 Questa speranza non ci risparmia, e di questo sono ben coscienti i consa-

crati, di vivere il presente con passione – terzo obiettivo di questo Anno 

della vita consacrata. La passione parla di innamoramento, di vera amicizia, 

di profonda comunione… Di tutto questo si tratta quando parliamo di vita 

consacrata, ed è questo che dà bellezza alla vita di tanti uomini e donne 

che professano i consigli evangelici e seguono "più da vicino" Cristo in que-

sto stato di vita. L’Anno della vita consacrata sarà un momento importante 

per "evangelizzare" la propria vocazione e testimoniare la bellezza del-

la sequela Christi nelle molteplici forme in cui si esprime la nostra vita. I 

consacrati raccolgono il testimone lasciato loro dai rispettivi fondatori e 

fondatrici. Spinti anche dal Papa Francesco, in questo Anno vogliono 

«svegliare il mondo» con la loro testimonianza profetica, particolarmente 

con la loro presenza nelle periferie esistenziali della povertà e del pensiero, 

come il Papa Francesco ha chiesto ai Superiori generali. 

I consacrati e le consacrate sono coscienti che, oltre a raccontare la grande 

storia che hanno scritto nel passato, sono chiamati a scrivere una non meno 

bella e grande storia nel futuro (cf. VC 110). Tutto questo porterà i religiosi 

e i consacrati a continuare il rinnovamento proposto dal Concilio, potenziando 

la loro relazione con il Signore, la vita fraterna in comunità, la missione, e 

curando una formazione adeguate alle sfide del nostro tempo, in modo da 

«riproporre con coraggio» e con «fedeltà dinamica» e creativa (cf. VC 37) 

l’esperienza dei loro fondatori e fondatrici. 

don Giovanni 

AVVISI 

 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 
 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 LUNEDI’ 24 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 MARTEDI’ 25 ore 19.30 in Oratorio Maschile cena insieme e Adorazione Euca-

ristica per adolescenti, 18-19enni e giovani (non occorre iscriversi) 

 MERCOLEDI’ 26 ore 21 a Giussano Gisella Adornato: riflessioni su Paolo Vi 

 GIOVEDI’ 27: 

 - ore 6.30 Ufficio delle Letture 
 - Ritiro Spirituale Terza Età Decanale a Triuggio 

 - ore 21.15 all’Agorà di Carate Scuola della Parola per 18-19enni e giovani; par-
tenza ore 21 dall’Oratorio Maschile 

 SABATO 29: 

- ore 16 partenza dall’Oratorio Maschile per il Ritiro Spirituale per gli Adolescen-

ti a Bevera di Barzago, rientro ore 21. Occorre portare pranzo al sacco. iscriver-

si presso gli educatori entro Mercoledì 26. 
- ore 18.30 S. Messa di Vigilia Leva 1934 

- Gruppo Famiglie 

 DOMENICA 30:  

- dalle 8 alle 11in Oratorio Femminile Colazione Equosolidale pro Padre Sergio 

 ore 8.30 partenza dall’Oratorio Maschile per Ritiro Spirituale 18-19enni e gio-

vani a Villa S. Cuore a Triuggio fino alle 16 con pranzo e S. Messa nel pome- 


