
 Giovedì 12: 

 - ore 6.30 Ufficio delle Letture 
 - ore 21 Scuola della Parola per 18-19enni e giovani; partenza ore 20.45 dall’O-    
    ratorio Maschile 

 Venerdì 13: Gruppi di Ascolto 

 Sabato 14: 

 - Ritiro Spirituale Gruppo Missionario a Tavernerio 
 - ore 18.30 S. Messa Vigilaire Leva 1942 
 - dalle 21 alle 22 Serata di Emmaus in Oratorio Maschile 

 Domenica 15: 

 - ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 2° e 3° media 
 - ore 9 in Oratorio Maschile Ritiro Spirituale ragazzi di 2° e 3° media; partecipe- 
 remo alla S. Messa delle ore 11 in parrocchia 
 - ore 15 Vesperi e Catechesi 
 - ore 16 in Palestra delle Scuole elementari recita dei bambini della Scuola         
   dell’Infanzia Parrocchiale 
 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 Da Lunedì 16 a Venerdì 20 ore 16.45 in chiesa parrocchiale Novena di Natale per 

tutti i ragazzi 

 VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

Lunedì 9/12  14.30  Umberto I° pari da 2 a 6, dispari da 3 a 17 

Martedì 10/12 14.30 Umberto I° pari da 8 a 32, dispari da 19 a 25 

Mercoledì 11/12 14.30 P.za Liberazione, Manzoni, Albertario, Massarani 

Giovedì 12/12 14.30 Preda 

Venerdì 13/12 14.30 Molino Bistorgio + Filo; Molino Ponte + Resica 

DOMENICA 8 DICEMBRE: IV DOMENICA DI AVVENTO: Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 

21,1-9 Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

LUNEDI’ 9 DICEMBRE: IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA - Solennità: Gen 3,9a.11b-

15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28 Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 

MARTEDI’ 10 DICEMBRE: Ez16,1.3a-b.44-47.57b-63; Sal 79; Os 1,6-2,2; Mt 19,23-30 Guarda dal 

cielo, o Dio, e visita questa vigna 

MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE: S. Damaso I - memoria facoltativa: Ez 18,1-9; Sal 78; Os 2,16-19; Mt 

21,10-17 Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia 

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE: B.V. Maria di Guadalupe - memoria facoltativa: Ez 18,1.23-32; Sal 15; Os 

2,20-25; Mt 21,18-22 Convertitevi, dice il Signore, e vivrete 

VENERDI’ 13 DICEMBRE: S. Lucia - memoria: Ez 35,1a;36,1-7; Sal 30; Os 3,4-5; Mt 21,23-27 Il Si-

gnore protegge i suoi fedeli 

SABATO 14 DICEMBRE: S. Giovanni della Croce - memoria: Ez 35,1a;36,1a.8-15; Sal 147; Eb 9,11-22; 

Mt 21,28-32 Glorifica il Signore, Gerusalemme 

DOMENICA 15 DICEMBRE: V DOMENICA DI AVVENTO: Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 

3,23-28; Gv 1,6-8.15-18 Vieni, Signore, a salvarci 

don Giovanni: casa: 0362.901305  Cell.:338.7138711; don Gaudenzio: casa:  
0362.901668   Cell.:335.6770753;   Ausiliarie Valeriana e Silvana: 0362.991733   

ORARIO S.MESSE: 

Festive: 18.30 vigilia; ore  8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriali: 8.30 in parrocchia; 18.00 in Caviana;  
Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Maschile  

Comunità in Cammino 
Informatore della Parrocchia di Verano Brianza 
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Carissimi, 

qualche spunto dell’omelia del Cardinale Angelo Scola con riferimento alla fe-

deltà di Dio e all’adempimento delle Sue promesse. 
 

 La liturgia di questa terza domenica d’Avvento ci parla delle Profezie 
adempiute. Dio è fedele e compie le sue promesse. Anche se spesso gli uo-
mini si allontanano dal Padre, disobbediscono e Lo dimenticano, Egli rimane 
fedele perché «i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili» (Epistola, Rm 
11,29). Da dove lo vediamo? 

 

 Il Mistero con cui la Trinità conduce la storia: è la Misericordia. Essa è 
all’opera fin dalla creazione. «È per un amore inconcepibile che Dio ha crea-
to degli esseri tanto distanti da Lui. È per un amore inconcepibile che Egli 
scende fino a loro. È per un amore inconcepibile che essi salgono sino a Lui. 
È lo stesso amore! Essi non possono salire che per l’amore che Dio ha posto 
in loro» (Simone Weil).  

 La misericordia di Dio, cioè l’amore inconcepibile mediante il quale Egli crea 
e ricrea, è la persona amata di Gesù: «da Lui, per mezzo di Lui e per Lui 
tutte le cose sono» (Epistola, Rm 1,36), in Lui si sono adempiute le promes-
se. Per questo lo aspettiamo. 

 

 «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» (Vangelo, 
Mt 11,3). Giovanni Battista è in carcere. Venuto a sapere «delle opere del 
Cristo» (Mt 11,2) manda i suoi discepoli a porre a Gesù questa domanda 
grave e drammatica. La domanda di Giovanni e dei suoi discepoli è tutta 
attraversata dalla incertezza, dalla tensione tra la loro immagine del mes-
sia e la modalità con cui Gesù, invece, agisce e si esprime. È una domanda 
benefica e “utile” per noi. Anzi è la stessa nostra domanda. Anche noi, nel 
rapporto con Gesù, facciamo ogni giorno i conti con la stessa tensione, che 
può trasformarsi, sul piano pratico, in una distanza. Diventiamo allora inca-



paci di dare del Tu a Gesù. La sua persona si sbiadisce ai nostri occhi.  
 

 Gesù non risponde direttamente ai discepoli di Giovanni. Tuttavia indica loro 
un metodo perché possano trovare loro stessi la risposta: riconoscere in 
Gesù il Messia esige una libera scelta: «Beato chi non trova in me motivo di 
scandalo» (Mt 11,6). Alla domanda su chi è Gesù non basta rispondere con 
formule corrette. È necessario lasciarsi coinvolgere dalla sua presenza. E 
questa chiede una decisione di tutta l’esistenza. Si rivela così quanto sia 
determinante il quotidiano, ove la nostra libertà è chiamata a scegliere per 
Cristo in tutte le dimensioni (affetti, lavoro, riposo) ed in tutti gli ambiti 
dell’esistenza. Questo è il punto centrale dell’odierna liturgia: è il contenuto 
proprio dell’attesa cui siamo chiamati.  

 
 

 Gesù attua la profezia di Isaia (cfr Lettura, Is 35,5-6). La “cura” di Gesù 
rinnova la persona in se stessa ed in tutte le sue relazioni. È sorgente di vita 
buona ecclesiale e sociale. 
«Dite agli smarriti di cuore: "Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giun-
ge la vendetta [il ristabilimento del diritto], la ricompensa divina. Egli viene 
a salvarvi"» (Is 35,4) –. Anche oggi la Chiesa continua ad offrire alla libertà 
di tutte le donne e di tutti gli uomini, non di rado smarriti e vacillanti, la 
salvezza, Gesù crocifisso e risorto. Il sacramento della Riconciliazione è un 
ausilio potente cui faremo ricorso, ben preparati, prima di Natale.  Ce lo 
ripete con forza Papa Francesco nella Evangelii gaudium: «La vera novità è 
quella che Dio stesso misteriosamente vuole produrre, quella che Egli ispira, 
quella che Egli provoca, quella che Egli orienta e accompagna in mille modi. 
In tutta la vita della Chiesa si deve sempre manifestare che l’iniziativa è di 
Dio, che «è lui che ha amato noi per primo» (1Gv 4,10)… Questa convinzione 
ci permette di conservare la gioia in mezzo a un compito tanto esigente e 
sfidante che prende la nostra vita per intero. Ci chiede tutto, ma nello 
stesso tempo ci offre tutto» (n. 12).  Così ci farà pregare tra poco il Prefa-
zio: «A Cristo Signore la Chiesa va incontro nel suo faticoso cammino, sor-
retta e allietata dalla speranza, fino a che, nell’ultimo giorno, compiuto il 
mistero del regno, entrerà con Lui nel convito nuziale». Una speranza quella 
cristiana che porta gioia a tutta l’umana famiglia. Amen 

don Giovanni 

CAMPANE 

Domenica 15 dicembre alle 10.15 e alle 12, dopo le rispettive S. Messe, in 

piazza della chiesa ci sarà un breve concerto con le campane che saranno suc-

cessivamente collocate sul campanile totalmente restaurato.  

AVVISI 

 Domenica 8: 

 - ore 9 in Oratorio Femminile Incontro genitori di 1° media 
 - ore 15 Vespri e catechesi 
 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 
 - Festa del Corpo Musicale 

 Lunedì 9: Solennità dell’Immacolata - ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Martedì 10: Madonna di Loreto 

 - ore 15 in Oratorio Femminile incontro del Movimento Terza Età “Il Melograno”    
   con il Prof. Enzo Gibellato 
 - ore 21 in Oratorio Femminile incontro facoltativo per i genitori dell’iniziazione      
   cristiana 
 - ore 21 presso il Collegio Ballerini di Seregno incontro separati - nuove unioni 

 Mercoledì 11 ore 20.45 in Oratorio Maschile S. Messa per collaboratori, baristi e 

signore delle pulizie degli oratori 

  

  
  

  
  

  

  
  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

L’ASDO, l’Associazione che raggruppa tutti i ragazzi e ra-

gazze che giocano a calcio e minivolley nelle squadre del 

nostro oratorio che partecipano al Torneo dell’Amicizia, è 

lieta di invitarvi per UNO SCAMBIO DI AUGURI e ALLE 

ORE 16 ALL’ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA presso il sa-

lone dell’oratorio maschile. VI ASPETTIAMO NUMEROSI 

CON TUTTI I NOSTRI RAGAZZI! 

MOSTRA PRESEPI 

Il Gruppo Missionario dal 15 al 22 Dicembre presso la segreteria par-

rocchiale organizza una mostra di presepi dal mondo. 

DOMENICA IN ORATORIO 

Aspettiamo tutti i ragazzi per trascorrere il pomeriggio insieme in Oratorio; ore 14.30 ac-
coglienza - preghiera - giochi insieme; ore 16 merenda e dopo gioco libero; Domenica 8 
Dicembre sono particolarmente invitati i ragazzi di  1° media, mentre Domenica 15 
quelli di 2° e 3°media. 


