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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  

DOMENICA 24 NOVEMBRE: II DOMENICA DI AV-
VENTO: Bar 4,36 – 5.9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-
18 Popoli tutti, acclamate il Signore! 

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE: S. Caterina d’Alessandria – 
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’ 26 NOVEMBRE: B. Enrichetta Alfieri – me-
moria facoltativa: Ez 5,1-9; Sal 76; Gl 4,15-21; Mt 12,14-21 
Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore 
MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE: Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-
21; Mt 12,22-32  Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 
GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE: S. Giovanni di Dio – 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’ 29 NOVEMBRE: Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4-9; 
Mt 12,38-42 Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande 
amore 

SABATO 30 NOVEMBRE: S. ANDREA APOSTOLO: 
Festa: 1 Re 19.19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-
22  Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

DOMENICA 1 DICEMBRE:  III DOMENICA DI AVVEN-
TO: Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15 Mo-
straci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua 
salvezza 
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Carissimi, 
in questa 2° settimana di Avvento, nel Vangelo di S. Luca, ritorna con insi-
stenza un interrogativo: “Noi, che cosa dobbiamo fare?”. Dopo la predicazio-
ne del Battista: le folle, i pubblicani, i soldati chiedono che cosa fare. Giovan-
ni invita: alla coerenza di vita, alla condivisione, a compiere il proprio dovere. 
Interrogarsi è espressione di un cammino, di un desiderio, di non essere ap-
pagati. Nella visita alle famiglie, grazie per l’accoglienza, mi sono imbattuto in 
qualche famiglia che dopo aver aperto, salutato, con garbo hanno detto: 
“Grazie ma non mi interessa”. A volte l’uomo per sopravvivere, per realizzar-
si, afferma se stesso in maniera univoca, unilaterale. Quando l’uomo non è in 
grado di alzare lo sguardo e di vedere Dio, allora Dio scende e si mette in un 
posto dove l’uomo lo possa trovare e incontrare come è stata la mangiatoia. Il 
Signore ci liberi dalla chiusura, dall’autosufficienza e ci lasci il desiderio del 
cielo, la nostalgia della nostra immagine perduta, la scoperta di chi sia Lui 
veramente prima di dire che se ne può fare a meno. Non basta una generica 
apertura al “religioso”, occorre incontrare “Colui che è immagine del Padre e 
impronta della sua sostanza”. Incontro: affinché il cielo trovi accoglienza 
sulla terra 
 
 Giornata Nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il sostenta-

mento del clero diocesano. Ci sono tante persone che con generosità so-
stengono la vita della parrocchia, sentendosene parte viva. A  volte invece 
dietro lo slogan “la Chiesa è ricca”, “la parrocchia è ricca” c’è una concezio-
ne non di chiesa ma di un ente che eroga prestazioni che si ritengono dovu-
te e neanche si chiede se si deve qualcosa. Oggi più che mai è un discorso 
delicato ma doveroso e ricordo che più della metà dell’8xmille alla chiesa 
cattolica è per il sostentamento del clero. Sarebbe bello e auspicabile che 
ogni comunità diventasse autonoma nel sostenere i propri preti e liberare 
più risorse per la carità. In fondo alla chiesa un volantino può aiutare a 
comprendere meglio una scelta. Vi invito a prenderlo. 

 Corriamo insieme verso la meta condividendo l’unico desiderio: accogliere il 
Dio della vita, della luce, dell’amore. 

don Giovanni 
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AVVISI 
 
 

• DOMENICA 24: 
  - ore 9.15 incontro genitori 2° media e a seguire ore 11 S. Messa 
  - ore 9.30 S. Messa e poi incontro per solo ragazzi di 2° elementare 
  - ore 15 Vesperi e catechesi 
  - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• DA LUNEDI’ A SABATO ORE 6.30 Ufficio delle Letture 

CAPODANNO IN MONTAGNA PER ADOLESCENTI,  
18-19ENNI E GIOVANI 

Dal 30 Dicembre 2019 al 2 Gennaio 2020 a Vezza d’Oglio (BS). Par-
tenza Lunedì 30 Dicembre alle 8.30 da Piazza Mercato e rientro nel 
pomeriggio di Giovedì 2 Gennaio. 
Quota di iscrizione Euro 150,00. Iscrizione su Oragest , fino ad esauri-
mento posti, versando una caparra di Euro 50,00 (non rimborsabile) en-
tro Domenica 15 Dicembre. 

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
 

Sabato 30 Novembre si terrà la Giornata Nazionale della Colletta Alimenta-
re promossa dal Banco Alimentare. 
A Verano si potrà contribuire acquistando i prodotti da donare ai più bisogno-
si presso il supermercato Eurospin di Verano in Via Brunati. 

Il GRIDO DEI POVERI E DELLA TERRA  
OCCASIONE DI CONVERSIONE 

Dal Convegno Diocesano del 9 Novembre scorso, in occasione della Giornata 
Diocesana Caritas. Così il nostro Arcivescovo Mario Delpini ai volontari: 
Perché il grido dei poveri sia occasione di conversione occorre che sia ascolta-
to.  L’ascolto del grido del povero che invoca soccorso è sicuramente una via 
sicura che porta alla conversione a Dio, al vero cambiamento del cuore. La con-
versione a Dio ci rende partecipi degli stessi sentimenti di Gesù. 
E’ il dono dello Spirito che conforma al Signore Gesù e dispone a condividere 
l’atteggiamento di Gesù verso il povero che grida. 
La pratica della carità intelligente è quella che incontra la persona, è quella 
che sa ascoltare anche quello che il povero non dice, è quella che stabilisce 
relazioni prima che donazioni, che nel soccorrere riabilita, che risponde al 
grido non per tacitarlo con l’elemosina, ma per chiamare colui che grida 
perché sia salvato. 
Alle porte della chiesa, viene ricordata alla Comunità la proposta Caritas in 
Avvento “ ADOTTA/SOSTIENI UNA FAMIGLIA”, una proposta che ci aiuta 
ad essere concreti nella carità. 

DISTRIBUZIONE MELE 
Nel ringraziare tutti per l’impegno si porta a conoscenza che il ricavato è 
stato di Euro 2.568,00. Anche in nostri missionari ringraziano. 

• GIOVEDI’ 28 ore 20.30 Preparazione comunitaria al S. Battesimo 

• VENERDI’ 29: 
  - ore 7.45 preghiera per i ragazzi delle elementari in chiesa parrocchiale e per 

le medie in Caviana 
  - dalle 20 alle 21 open night per genitori della Scuola dell’Infanzia Parrocchia-

le 
 - ore 21 Chiesa di Albiate: Lectio Divina per adulti 

• SABATO 30NOVEMBRE E DOMENICA 1 DICEMBRE Tappa 3° media 

• SABATO 30:  
 - ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1934 
 - Gruppo Famiglie 

• DOMENICA 1 DICEMBRE: 
 - ore 9.30 S. Messa e poi incontro 5 ° elementare 
 - ore 15 Vesperi e catechesi 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 
 - ore 16 al Palazzetto dello Sport Concerto del Corpo Musicale S.S. Nazaro e    
  Celso 
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 
 

gior no ora via case private   
condomini                            

a partire dalle ore 19 
25-nov lun 14:30 Donatori di Sangue COOPERAZIONE 17 

AB + DONAT SANGUE 
58 AB 

    14:30 Comasina dispari (149-
103) 

CARDUCCI  dispari + 
4.10.12.14.16.18 

26-nov mart 14:30 Comasina 97-51 i dispari + 
Sabionette,Barzaghi 

25 APRILE N 2 + 4 + 6 
ab + 10 ab 

    14:30 Comasina 80-54 i pari + 
Alberto da Giuss,Brunati 

COOPERAZIONE 15 + 
DONAT SANGUE 6 

27-nov merc 14:30 Comasina 49-1 i dispari COOPERAZIONE 19 
A/B + 25 APRILE 8 

    14:30 Comasina 52-2 i pari DELEDDA 2 + 6 
28-nov gio 14:30 alla Chiesa, De Micheli, 

Caduti Libertà, Com Cimi-
tero e 1° Maggio 

COMASINA 29  + FO-
SCOLO 20 + ASIAGO 
5 

      MEUCCI 5 + 7 

29-nov ven 14:30 via C.Battisti, S.Carlo  FOSCOLO 9 + 18 ABC 

    14:30 Ungaretti. Montale, Alfieri DONAT SANGUE 60 + 
66…78 + CARROCCIO 


