
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

   Il miracolo    
(Kahlil Gibran) 

In un campo ho veduto una ghianda: sembrava così morta, inutile. 
E in primavera ho visto quella ghianda mettere radici e innalzarsi, giovane quer-
cia verso il sole. 
Un miracolo, potresti dire: eppure questo miracolo si produce mille migliaia di 
volte nel sonno di ogni autunno e nella passione di ogni primavera. Perché non 
dovrebbe prodursi nel cuore dell'uomo? 

DOMENICA 30 NOVEMBRE: III DOMENICA DI AVVENTO: Is 51,1-6; 

Sal 46 (45); 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39 Nostro rifugio è il Dio di Gia-

cobbe 

LUNEDI’ 1 DICEMBRE: Ger 3,6a; 5,15-19; Sal 102(101); Zc 3,6.8-10; Mt 13,53

-58 Sorgi, Signore, e abbi pietà di Sion 

MARTEDI’ 2 DICEMBRE: Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 103 (102); Zc 6,9-15; Mt 15,1-

9 Allontana da noi le nostre colpe, Signore 

MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE: S. Francesco Saverio - memoria: Ger 3,6a; 6,8-

12; Sal 106 (105); Zc 8,1-9; Mt 15,10-20 Salvaci, Signore Dio nostro, per il 

tuo grande amore 

GIOVEDI’ 4 DICEMBRE: S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa: Ger 

7,1-11; Sal 107 (106); Zc 8,10-17; Mt 16,1-12 Liberaci, Signore, dalle tenebre 

e dall’ombra di morte 

VENERDI’ 5 DICEMBRE: Ger 7,1.21-28; Sal 85 (84); Zc 8,18-23; Mt 17,10-13 

Manda, Signore, il tuo messaggero di pace 

SABATO 6 DICEMBRE: ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO: Solennità: 

Sir 50, 1a-b; 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 45,3b, 12a.7.15e-

16c; Sal 89 (88); Ef 3,2-11; Gv 10,11-16 

Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo 

DOMENICA 7 DICEMBRE: IV DOMENICA DI AVVENTO: Is 16,1-5; Sal 

149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11 Cantino al loro re i figli di Sion 

Carissimi, 

all’inizio della 3° Settimana di Avvento richiamo anzitutto che è il tempo del 

“Venire di Dio”. In mezzo a tante realtà potrebbe essere proprio questo il 

pericolo: non accorgersi, perché troppo indaffarati anche su realtà buone che 

però appesantiscono il cuore. Il silenzio e la calma favoriscono quell’atteggia-

mento interiore che con la preghiera costante ci aiutano a non perdere l’appun-

tamento con il Mistero dell’Amore di Dio nel suo Natale. 
 

 Settimana molto significativa nella vita e nel servizio di Papa Francesco: 

Martedì 25 Novembre visita al Parlamento Europeo e dal 28 al 30 Viaggio in 

Turchia per incontrare il Patriarca Bartolomeo I. Lo stesso Papa Francesco 

ha presentato il viaggio come “segno del profondo legame che unisce la sede 
di Roma e di Costantinopoli e del desiderio di  superare, nell’amore e nella 
verità, gli ostacoli che ancora ci separano”. Inoltre ha ricordato che non vi è  
“vero dialogo ecumenico senza la disponibilità ad un rinnovamento interiore 
e alla ricerca di una maggiore fedeltà a Cristo e alla sua volontà”. Accompa-

gniamolo con la preghiera e l’offerta della nostra vita quotidiana. 
 

 Dalla visita al Parlamento Europeo e al Consiglio d’Europa: “Il Consiglio d’Eu-
ropa celebra il suo 65° anniversario e rispondeva allora ad una tensione 
ideale di unità. La via per la pace è riconoscere nell’altro non un nemico da 
combattere ma un fratello da accogliere. Costruire la pace richiede di privi-
legiare le azioni che generano dinamismi nuovi nella società e coinvolgono 
altre persone e altri gruppi che li sviluppano, fino a che portino frutto in 
importanti avvenimenti storici. Occorre educare ad allontanare la cultura 
del conflitto che mira alla paura dell’altro, all’emarginazione di chi pensa o 
vive in maniera differente. Come perseguire l’ambizioso obiettivo della pa-
ce? La strada scelta dal Consiglio d’Europa è anzitutto quella della promo-
zione dei diritti umani, cui si lega lo sviluppo della democrazia e dello stato 
di diritto. Sento il dovere di richiamare l’importanza dell’apporto e della re-
sponsabilità europei allo sviluppo culturale dell’umanità paragonato a un piop-
po secondo l’immagine del poeta italiano Clemente Rebora. Le radici si ali-
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mentano della verità che costituisce il nutrimento, la linfa vitale di qualun-
que società che voglia essere davvero libera, umana e solidale. D’altra par-
te la verità fa appello alla coscienza, che è irriducibile ai condizionamenti, 
ed è perciò capace di conoscere la propria dignità e di aprirsi all’assoluto, 
divenendo fonte delle scelte fondamentali guidate dalla ricerca del bene 
per gli altri e per sé e luogo di una libertà responsabile”. 

 

Senza alcuna pretesa ho riportato questi passaggi per invogliare ad una lettu-

ra integrale del discorso. Libertà responsabile , apertura all’assoluto, ri-

cerca della verità: dimensioni imprescindibili e argomenti su cui, forse, biso-

gnerà ritornare a parlarne e a confrontarsi con più frequenza. 

don Giovanni 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE 

Con l’iniziativa Pro Scuola dell’Infanzia Parrocchiale sono stati raccolti Euro 

1.980,00. Un grazie di cuore a tutti. 

2 GIORNI ACR ALLA MONTANINA 

Sono aperte le iscrizioni alla 2 giorni ACR alla Montanina (Pian dei Resinelli)

Sabato 27 e Domenica 28 Dicembre per i ragazzi/e delle elementari e me-

die. Per info e iscrizioni vedi volantino sul sito della parrocchia e contattare 

Riccardo Zaretti o don Gaudenzio. 

PELLEGRINAGGIO TERZA MEDIA A ROMA 

Da Lunedì 6 a Mercoledì 8 Aprile subito dopo Pasqua proponiamo 

ai ragazzi/e di terza media, come tappa del cammino verso la Profes-

sione di Fede, il Pellegrinaggio a Roma sulle tombe degli Apostoli Pie-

tro e Paolo e l’incontro con Papa Francesco. Maggiori informazioni sul 

volantino in distribuzione in Oratorio e sul sito della parrocchia. Iscri-

zioni entro il 25 Gennaio. 

VACANZA IN MONTAGNA PER ADOLESCENTI,  

18-19ENNI E GIOVANI DAL 2 AL 5 GENNAIO 2015 

A Degioz (AO), quota partecipazione Euro 140. Iscrizioni da don 
Gaudenzio entro il 30 Novembre versando l’acconto di Euro 50. 
Il modulo di iscrizione è disponibile in Oratorio. 

MOSTRA SU PAOLO VI 

Dal 3 all’11 Gennaio si terrà una mostra su Paolo VI. Chi possedesse foto o 

documentazioni a riguardo e desiderasse metterle a disposizione, contatti 

Enio Bonacina. 

AVVISI 

 DOMENICA 30 NOVEMBRE:  

- dalle 8 alle 11in Oratorio Femminile Colazione Equosolidale pro Padre Sergio 
- ore 8.30 partenza dall’Oratorio Maschile per Ritiro Spirituale 18-19enni e gio-

vani a Villa S. Cuore a Triuggio fino alle 16 con pranzo e S. Messa nel pome-

riggio 
 - ore 9 in Oratorio Femminile Incontro genitori di 5° elementare 

 - ore 15 Vesperi e catechesi adulti 
 - ore 16 presso Palazzetto dello Sport Concerto del Corpo Musicale S. Nazaro e 

Celso “Fantamusicando”, con musiche di cartoni animati e film per bambini; 
sono particolarmente invitati i più piccoli con le loro famiglie 

 - ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti, 18-19enni e giovani 

  - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 
 LUNEDI’ 1 DICEMBRE ore 20.45 in Oratorio Femminile “Felice come... un 

bambino” Il bambino geloso: come gestire le relazioni tra figli 

 MARTEDI’ 2 DICEMBRE ore 21 in Oratorio Femminile catechesi adolescenti e 

18-19enni 

 GIOVEDI’ 4 DICEMBRE: 

- ore 6.30 Ufficio delle Letture 
- ore 20.30 in casa parrocchiale preparazione al Battesimo 

 VENERDI’ 5: Primo Venerdì del mese: Adorazione Eucaristica dalle 7.30 

alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in parrocchia e dalle 17 alle 18 in Caviana 

 SABATO 6: SOLENNITA’ DI S. AMBROGIO 

 - ore 19.15 in Oratorio Maschile aperitivo e catechesi giovani 
 DOMENICA 7 DICEMBRE: 

 - ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 1° media 

 - ore 15 Vesperi e catechesi adulti 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 

 - ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti, 18-19enni e giovani 

 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 
 LUNEDI’ 8 DICEMBRE dalle 15.30 all’Oratorio di Renate Giornata di adesione 

all’Azione Cattolica per i ragazzi dell’ACR.  

 Informazioni su www.acdecanatocarate.it 
 DOMENICA 14 DICEMBRE dalle 9.30 alle 12.30 presso il Collegio Ballerini 

di Seregno giornata di formazione: “La politica è una maniera esigente di 
vivere l’impegno cristiano a favore degli altri” 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
Lunedì 1/12  Repubblica  + Galvani + Marconi 

Martedì 2/12  F.lli Bandiera + Turati + Cascina Negri 

Mercoledì 3/12 Damiano Chiesa, Cattaneo 

   Galilei, Buonarroti 

Giovedì 4/12  Fermi  + Porta + Leonardo da Vinci 

Venerdì 5/12  Vittorio Emanuele, Roma, Garibaldi 

   Cavour,Trieste,PioXII 


