
Contatti 

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 oggi, domenica 22 novembre e salvo ulteriori restrizioni delle au-

torità. La Chiesa ci permette di vivere questo momento nel rispetto 

delle norme. Ad ogni modo, tale momento sarà possibile seguirlo an-

che sul canale Youtube della Parrocchia. Di seguito il calendario della 

prossime due settimane. 

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 

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 

Lunedì 30/11 ore 20.45 Grandi 

Mercoledì 2/12 ore 20.45 Volta - Marconi - Galilei - Buonarroti - Da Vinci - Galvani 

Venerdì 4/12 ore 20.45 Repubblica - Pontida - Bandiera - Porta -Cattaneo 

Domenica 6/12 ore 17.00 D.Chiesa - Meucci - Caviana (via e cascina) 

Comunità in 

Cammino    

22 novembre 2020-n°47 

Carissimi! 

Nella sua lettera per l’Avvento, il vescovo ci ricorda che “è il periodo 

dell’anno che suggerisce di riflettere sul tempo, sulla dimensione temporale 

della vita umana. È una riflessione che contribuisce alla saggezza”. 

Siamo quindi invitati a riflettere, a confrontarci e a fare una verifica criti-

ca sul nostro modo di considerare e vivere il tempo: come impieghiamo il 

nostro tempo? Quanto tempo sprechiamo? 

La situazione che stiamo vivendo ci invita soprattutto a chiederci: come 

vivere questo tempo? 

Per tanti queste settimane sembrano scorrere tutte uguali, senza possibili-

tà di uscire, di fare cose diverse, di vedere altre persone amiche… tutte 

cose che riempiono il tempo, sì, anche se non sempre lo riempiono di signifi-

cato. 

Per altri questo è un tempo di ansia, di angoscia, di paura e c’è poco spazio 

per la speranza, la fiducia, l’abbandono. E allora, nel rimpianto e nella no-

stalgia, si pensa a tutto quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fat-

to, al tempo perso… 

Altri vorrebbero che questa situazione finisse il più presto possibile, per 

tornare così a riempire il tempo di tutto quello che non abbiamo potuto fa-

re. 

Noi cristiani non siamo estranei a questo sentire, ma sappiamo anche che il 

tempo è abitato da Dio, è colmo della sua presenza: è in Dio che il tempo 

acquista senso e significato. È in Dio che il tempo, anche se breve, si apre 

all’eternità: quel tempo senza tempo scandito dall’amore in cui saremmo 

pienamente immersi. 

È guardando all’eternità allora che possiamo dare senso al tempo, perché 

così ci accorgiamo che il senso del tempo diventa l’amore che possiamo 

donare nel tempo che ci è dato! 

Chiediamo allora al Signore di aiutarci a vivere bene il nostro tempo e, an-

cor di più, questo nostro tempo! 

don Luca 



Domenica 22 
2^ di Avvento 
I figli del Regno 

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

Ore 15,30 e 17 In Chiesa Preghiera e Benedizione per le famiglie 

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

per la preghiera personale 

Lunedì 23 
 

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

Ore 20.45 In Chiesa Preghiera e Benedizione per le famiglie 

Martedì 24 
Beata Maria  
Anna Sala 

 
 

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 25 
Santa Caterina 
d’Alessandria 

S. Messa Ore 8,30 - 18,00 (Caviana) 
Ore 18.30 - 18.50 Preghiera “A occhi aperti” per i bambini e 

le loro famiglie in diretta sul canale Youtube 

Ore 20.45 In Chiesa Preghiera e Benedizione per le famiglie 

Giovedì 26 
Beata Enrichetta 

Alfieri 

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

Ore 21: Incontro Giovani e Compieta su Zoom 

Venerdì 27 
 

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

(sulla piattaforma Meet) 

Ore 20.45 In Chiesa Preghiera e Benedizione per le famiglie 

Sabato 28 
San Giovanni  

di Dio 

S. Messa ore 8,30 e Vigiliare ore 18,30 (Leva 1934) 

Domenica 29 
2^ di Avvento 

Le profezie 
adempiute 

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

Ore 15,30 e 17 In Chiesa Preghiera e Benedizione per le famiglie 

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

per la preghiera personale 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Il catechismo IN PRESENZA è sospeso fino a nuove comunicazioni ma 

CONTINUA ATTRAVERSO I SOCIAL. In particolare nel periodo di 

avvento, tutte le famiglie dei bambini di 3^, 4^ e 5^ elementare sono invi-

tate il mercoledì ad un momento di preghiera in famiglia. Questa settima-

na sarà alle 18.30 sul canale Youtube della Parrocchia. 

“I miei occhi hanno visto la tua salvezza” 
Proposta di Carita : ogni settimana siete invitati a portare in Chiesa e a deporre nel 

carrello della solidarieta  alcuni alimenti che verranno destinate alle famiglie biso-

gnose, oppure a lasciare un’offerta. Dal 22 al 28 novembre raccogliamo il caffe . 

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 far segnare le intenzioni delle messe o 

per qualsiasi altra necessità si può scrivere una mail oppure rivolgersi ai sacerdo-

ti o a Elena (vedere indirizzo mail e numeri di cellulare in fondo alla pagina se-

Dal 29 novembre entra in vigore il Rito della Messa per 

le comunità di rito ambrosiano. Questo significa che dalla 

prossima domenica inizieremo a dire il Padre nostro e alcu-

ne altre parti comuni secondo la nuova traduzione . All’ini-

zio ci potrà essere qualche fatica, ma col tempo sapremo 

apprezzare queste novità!! 


