
   Galimberti 

 - ore 9 Incontro genitori di 5° elementare 
     - ore 14.30 in Oratorio Maschile: UN PRESEPE ARTIGIANALE 

Il Natale si avvicina... perché non creare un bellissimo presepe fatto da      
noi? 

 - ore 15 Vesperi e catechesi 

 - ore 16.30 al Palazzetto dello Sport Concerto del Corpo Musicale S. Nazaro e 
      Celso 

 - 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 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: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 22 NOVEMBRE: II DOMENICA DI AVVENTO: Is 19,18-24; 

Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8 Popoli tutti, lodate il Signore! 

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE: S. Clemente I - memoria facoltativa; S. Colom-

bano - 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’ 24 NOVEMBRE: Ss. Andrea Dung-Lac e c. - memoria facoltati-

va; Beata Maria Anna Sala - 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’ 25 NOVEMBRE: S. Caterina d’Alessandria – memoria facolta-

tiva Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12,22-32 Beato l’uomo a cui è tolta la 

colpa 

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE: B. Enrichetta Alfieri – 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’ 27 NOVEMBRE: Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4b-9; Mt 12, 38-42 Abbi 

pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore 

SABATO 28 NOVEMBRE: S. Giovanni di Dio - memoria facoltativa: Ez 7,1.15

-27; Sal 101; Eb 8,6-10; Mt 12, 43-50 Un popolo nuovo darà lode al Signore 

DOMENICA 29 NOVEMBRE: III DOMENICA DI AVVENTO: Is 45,1-8; 

Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

Carissimi, 

i fatti di questi giorni hanno segnato profondamente la vita suscitando do-

mande e perplessità che coinvolgono il quotidiano di tutti. Così Papa France-

sco al termine dell’Angelus di Domenica 15 Novembre: 

“Desidero esprimere il mio dolore per gli attacchi terroristici che nella tarda 
serata di venerdì hanno insanguinato la Francia, causando numerose vittime. 
Al Presidente della Repubblica Francese e a tutti i cittadini porgo l’espres-
sione del mio fraterno cordoglio. Sono vicino in particolare ai familiari di 
quanti hanno perso la vita e ai feriti. Tanta barbarie ci lascia sgomenti e ci si 
chiede come possa il cuore dell’uomo ideare e realizzare eventi così orribili, 
che hanno sconvolto non solo la Francia ma il mondo intero. Dinanzi a tali atti, 
non si può non condannare l’inqualificabile affronto alla dignità della persona 
umana. Voglio riaffermare con vigore che la strada della violenza e dell’odio 
non risolve i problemi dell’umanità e che utilizzare il nome di Dio per giustifi-
care questa strada è una bestemmia! Vi invito ad unirvi alla mia preghiera: 
affidiamo alla misericordia di Dio le inermi vittime di questa tragedia. La 
Vergine Maria, Madre di misericordia, susciti nei cuori di tutti pensieri di 
saggezza e propositi di pace. A Lei chiediamo di proteggere e vegliare sulla 
cara Nazione francese, la prima figlia della Chiesa, sull’Europa e sul mondo 
intero.” 
La complessità ci porta a valutare cause remote, passi da compiere, in quale 

prospettiva. Ci accorgiamo come le nostre siano sempre piccole considerazio-

ni senza dimenticare però che la violenza non è mai giustificata e va sempre 

condannata sia quella del passato come quella del presente. E’ più opportuno il 

silenzio o che tutti gridassimo che la vita è da rispettare? Come parlare con i 

ragazzi di tutto questo? Che cosa far vedere? Quale messaggio trasmette-

re? Un modesto invito: uniamo preghiera, ascolto degli altri e rispetto delle 

persone come rispetto delle regole del vivere sociale. 

Ancora Papa Francesco (Discorso al Parlamento Americano - 24 Settembre 

2015): 

Cerchiamo per gli altri le stesse possibilità che cerchiamo per noi stessi. Aiu-
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tiamo gli altri a crescere, come vorremmo essere aiutati noi stessi. In una 
parola, se vogliamo sicurezza, diamo sicurezza; se vogliamo vita, diamo vita; 
se vogliamo opportunità, provvediamo opportunità. La misura che usiamo per 
gli altri sarà la misura che il tempo userà per noi. La Regola d’Oro ci mette 
anche di fronte alla nostra responsabilità di proteggere e difendere la vita 
umana in ogni fase del suo sviluppo. 
Le parole e gli atteggiamenti che ritornano più di frequente sono paura e sfi-

ducia. Papa Francesco insegna a non avere “porte blindate” in chiesa; e nel suo 

viaggio in Africa di questa settimana ha scelto di essere quello che è: senza 

macchina blindata (venduta) a contatto con la gente. Solo un temerario o uo-

mo di Dio la cui forza e fiducia è nel Signore Risorto? Signore, fa di me uno 

strumento della tua pace; fa che gli altri possano fidarsi di me e che io mi 

fidi di loro. 

don Giovanni 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE 

Domenica scorsa con l’iniziativa a favore della scuola sono stati raccolti Euro 
1.957,10. Un “Grazie” a tutti per il sostegno e l’incoraggiamento. 

AVVENTO DI CARITA’ 

 Per i bambini di Betlemme sono stati donati Euro 1.150,00 

 

 Per il progetto “Sostieni una famiglia” sono stati donati Euro 

2.055,00 

Il Card. Angelo Scola verrà nella nostra parrocchia il pros-

simo 15 Settembre 2016 per presiedere la Concelebrazio-

ne nel 70° Anniversario della Consacrazione della Chiesa. 

Lo ringraziamo di cuore e preghiamo per il suo ministero di 

pastore. 

VACANZA IN MONTAGNA 2-5 GENNAIO 2016 

Dal 2 al 5 Gennaio 2016 a Degioz (AO) vacanza per adolescenti, 18-19enni e 
giovani; iscrizioni da don Gaudenzio entro Lunedì 30 Novembre. 

PRESEPE VIVENTE 

Mercoledì 6 Gennaio ci sarà come ormai bella consuetudine il prese-

pe vivente. Mercoledì 25 Novembre alle ore 21.15 in Oratorio 

Maschile riunione con Gruppi, Associazioni e quanti vogliono colla-

borare alla sua realizzazione. 

AVVISI 

 DOMENICA 22: 

 - ore 9 Incontro genitori di 4° elementare 
 - Catechesi bambini di 2° elementare 

 - ore 11 S. Messa “Virgo Fidelis” con la presenza dei Carabinieri 

- ore 14.30 in Oratorio Maschile NATALE CON GLI ANGELI: I nostri cari An-
geli che ci proteggono dal cielo, come rappresentarli? Ne creiamo di diversi tipi 

e per tutti gli usi 
 - ore 15 Vesperi  e catechesi 

 - ore 16.30 in Oratorio Maschile riunione per adolescenti, 18-19enni e giovani     

    per organizzare il Capodanno 
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

 MARTEDI’ 24 ore 19.30 in Oratorio Maschile cena e Adorazione per adole-

scenti, 18-19enni e giovani 

 GIOVEDI’ 26: 

 - ore 6.30 Ufficio delle Letture 

 - Ritiro Decanale Terza Età (Vedi locandina) 

 VENERDI’ 27 ore 21 ad Agliate Lectio Divina adulti proposta dall’Azione Catto-

lica Decanale 

 SABATO 28 ore 18.30 S. Messa di Vigilia Leva 1934 e Leva 1951 

 DOMENICA 29: 

 - in Oratorio Femminile Colazione Equosolidale per la Missione di Padre Sergio    


