
 - ore 16 Battesimo Comunitario 
 - ore 16.30 Concerto del Corpo Musicale (vedi volantino) 
 - ore 17.30 Vesperi in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e giovani 
 - dalle 20.00 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

 
 
 

 
 

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 

Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it      
   

Sito: www.parrocchiaverano.it 

ORARIO S. MESSE 
 
 
 

Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

Sabato 8 Dicembre alle ore 11 S. Messa Solenne presieduta da 
Mons. Ivano Valagussa nominato Vicario Episcopale per la formazione 
del Clero 

DOMENICA 25 NOVEMBRE: II DOMENICA DI AVVENTO: Is 
19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8 Popoli tutti, lodate il Si-
gnore! 

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE: Beata Enrichetta Alfieri – memoria facol-
tativa: Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24 La mia voce sa-
le a Dio finchè mi ascolti 

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE: Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21 
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio 

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE: S. Giovanni di Dio – memoria facolta-
tiva: 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’ 29 NOVEMBRE: Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 
12,33-37 Tu sei buono, Signore, e perdoni 

VENERDI’ 30 NOVEMBRE: S.ANDREA APOSTOLO: Festa: 1Re 
19,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 Risuona in tutto il 
mondo la parola di salvezza 

SABATO 1 DICEMBRE: 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 2 DICEMBRE: III DOMENICA DI AVVENTO: Is 45,1-
8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 Grandi cose ha fatto il Signo-
re per noi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carissimi, 
siamo già a circa metà della visita alle famiglie. Grazie veramente di cuore 
per l’attesa e la preparazione. Nelle case viene lasciato il calendario parroc-
chiale con in copertina le 4 formelle degli Evangelisti che si trovano sulla 
porta destra della chiesa guardando la facciata. 
La scelta è stata motivata sia per valorizzare il patrimonio che abbiamo e 
sia per farne conoscere il messaggio. 
Il Vangelo (buona notizia) è il dono di Gesù Cristo Figlio di Dio che la 
prima comunità ci ha trasmesso. E’  un messaggio vivo per la vita personale 
e comunitaria. Il Vangelo è da conoscere e da vivere. Prima di una sommaria 
spiegazione riporto il brano del profeta Amos che ci sferza alla responsabi-
lità circa l’uso della Parola di Dio: “Ecco, verranno giorni, - dice il Signore 
Dio - in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane, né sete di acqua, 
ma d'ascoltare la parola del Signore. Allora andranno errando da un mare 
all'altro e vagheranno da settentrione a oriente, per cercare la parola del 
Signore, ma non la troveranno.” 

• Per ogni Evangelista si riporta un suo episodio tipico: 
 S. Matteo: la consegna delle chiavi e il primato di Pietro 
 S. Marco: il bacio di Giuda nell’Orto degli Ulivi 
 S. Luca: il Martirio di S. Stefano e la chiamata di Paolo negli Atti degli 

Apostoli 
 S. Giovanni: la lavanda dei piedi 
 

Alcuni di voi mi hanno fatto notare che sarebbe stato bello riportare sul 
calendario anche i simboli degli Evangelisti. Ho convenuto che era una 
buona idea; pertanto riparo adesso. 
 S. Matteo: l’uomo alato o angelo perché il suo Vangelo inizia con l’elenco 

degli antenati di Gesù Messia 
 S. Marco: il leone perché il suo Vangelo comincia con la predicazione di 

Giovanni Battista nel deserto dove c’erano anche le bestie selvatiche 
 S. Luca: il vitello perché il suo Vangelo comincia con la visione di Zacca-

ria nel Tempio dove si sacrificavano animali come buoi e pecore 
 S. Giovanni: l’aquila quale animale dalla vista acuta perché il suo Vangelo 

si apre con la contemplazione di Gesù-Dio: “In principio era il Verbo...” 
 

Se vogliamo andare all’origine di questi simboli dobbiamo fare riferimento 
al Carro di Dio descritto dal Profeta Ezechiele: “Io guardavo ed ecco un 
uragano avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinìo di fuo-
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co, che splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come un balenare di 
elettro incandescente. Al centro apparve la figura di quattro esseri animati, 
dei quali questo era l'aspetto: avevano sembianza umana e avevano ciascuno 
quattro facce e quattro ali. Le loro gambe erano diritte e gli zoccoli dei loro 
piedi erano come gli zoccoli dei piedi d'un vitello, splendenti come lucido 
bronzo. Sotto le ali, ai quattro lati, avevano mani d'uomo; tutti e quattro 
avevano le medesime sembianze e le proprie ali, e queste ali erano unite l'u-
na all'altra. Mentre avanzavano, non si volgevano indietro, ma ciascuno anda-
va diritto avanti a sé. Quanto alle loro fattezze, ognuno dei quattro aveva 
fattezze d'uomo; poi fattezze di leone a destra, fattezze di toro a sini-
stra e, ognuno dei quattro, fattezze d'aquila. “ (Ez 1,4-10) 
 

Quando Giovanni nel Libro dell’Apocalisse ci presenta i quattro esseri viven-
ti che accompagnano il trono della Gloria di Dio, prende in prestito le figure 
di Ezechiele semplificandole e attribuendo ad ognuna di esse un solo volto: 
“Davanti al trono vi era come un mare trasparente simile a cristallo. In mez-
zo al trono e intorno al trono vi erano quattro esseri viventi pieni d'occhi 
davanti e di dietro. Il primo vivente era simile a un leone, il secondo essere 
vivente aveva l'aspetto di un vitello, il terzo vivente aveva l'aspetto d'uo-
mo, il quarto vivente era simile a un'aquila mentre vola.” (Ap 4,66-7) 
L’attribuzione delle figure degli esseri viventi agli Evangelisti è opera 
dei Padri della Chiesa. 
Mi auguro che anche questa breve conoscenza aiuti a prendere il Vangelo 
come compagno di viaggio. Papa Francesco dice che dovremmo averlo sempre 
con noi. il Card. Martini ricordava che ogni giorno sentiamo e diamo retta 
alle parole ma che non doveva mai mancare  la Parola. 
Il Signore ci aiuti in questo cammino. “La Tua Parola, o Signore, è lampa-
da ai miei passi”. 

don  Giovanni 

INCONTRI VERSO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
 

Alle porte della chiesa è affissa la locandina della proposta degli itinerari de-
canali per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio. 
Nella nostra parrocchia saranno da Mercoledì 13 Febbraio al 4 Maggio. 
Chi fosse interessato contatti telefonicamente don Giovanni. 
Le iscrizioni sono già aperte e termineranno entro metà Gennaio. 

CAPODANNO IN MONTAGNA 
L’Oratorio propone per adolescenti, 18-19enni e giovani una vacanza in 
montagna a Vezza d’Oglio (BS) dal 30 Dicembre al 2 Gennaio. 
In Oratorio Maschile sono disponibili i moduli di iscrizione. 
Iscrizioni presso don Gregorio versando la caparra di € 50,00.  

MOSTRA PRESEPI 
La parrocchia organizza Domenica 16 Dicembre una mostra di presepi 
dal tema “Natale dalle genti”. 
Chi avesse dei presepe e desiderasse metterli a disposizione per questa 
iniziativa, può contattare Enio Bonacina. 

AVVISI 

• Ogni mattina ore 6.30 chiesa parrocchiale Ufficio delle Letture 

• DOMENICA 25 NOVEMBRE: 
  - ore 9.30 S. Messa ragazzi e genitori di 2° elementare; a seguire incontro per 

entrambi 
 - ore 15 Vesperi e catechesi 
 - ore 17.30 Vesperi in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e giovani 
 - dalle 20.00 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE: 
 - Ritiro Decanale Terza Età 
 - ore 20.30 in casa parrocchiale preparazione al Battesimo Comunitario 

• VENERDI’ 30 NOVEMBRE ore 7.45 preghiera per le elementari in chiesa par-
rocchiale e per le medie in Caviana 

• SABATO 1 DICEMBRE ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1968, in particolare 
in suffragio di Roberto Cosetta e Ilaria 

• SABATO 1 E DOMENICA 2 DICEMBRE: Tappa 1° media; iscrizioni presso 
don Gregorio o gli educatori 

• DOMENICA 2 DICEMBRE: 
  - Incontro genitori di 1° media 
 - ore 15 Vesperi e catechesi 

gior no ora via case private   condominii                                     
a partire dalle ore 19 

26-
nov 

lun 14:30 Verdi + vicolo chiuso FIUME 34 

    14:30 Verdi, Puccini e Brunati FOSCOLO 9 

        DONAT SANGUE 1 + 56 A/B 

27-
nov 

mart 14:30 Caviana e cascina Caviana LEOPARDI 7 

    14:30 Volta ROSSINI 4 

        DONAT SANGUE 3 + 58 A/B 

        FOSCOLO 18 A/B/C 

        COOPERAZIONE 15 + 17 A/B 

28-
nov 

merc 14:30 24 Maggio 2-34 pari  VOLTA 7 + 13 A/B/C 

29-
nov 

gio 14:30 24 Maggio 1-33 dispari  + 
Pola 

VOLTA  9 

    14:30  Mte Grappa e IV Novembre 24 MAGGIO N 17 + 19 + 41 + 
49 

    MONTEGRAPPA 19 

    COMASINA 121 

30-
nov 

ven 14:30 24 Maggio 36-68 pari + Priva-
ta 24 Maggio 

24 MAGGIO N 11 a + 16 

    14:30 24 Maggio 35-67 dispari MEUCCI 3  


