
 - ore 9 in Oratorio Maschile Ritiro Spirituale ragazzi/e di 2° e 3 ° media che 

   terminerà con la S. Messa delle ore 11 in parrocchia; l’incontro per i genitori 
   sarà Domenica 13 Dicembre 

- ore 14.30 in Oratorio Maschile: DOLCE O SALATO? Dolce, salato o gelato 
al cioccolato?? Oggi prepariamo diverse ricette natalizie per te e la tua fami-

glia!!  

 - ore 15 Vesperi e catechesi 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 

 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

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: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 29 NOVEMBRE: III DOMENICA DI AVVENTO: Is 

45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 Grandi cose ha fatto il 

Signore per noi 

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE: SANT’ANDREA: 1Re 19,19b-21; Sal 

18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 In tutta la terra risuona il lieto an-

nunzio 

MARTEDI’ 1 DICEMBRE: Ez 10,1-10.12-14.18-19.21-22a; Sal 88; Ml 

3,19-24; Mt 15,1-9  I cieli cantano le tue meraviglie, Signore 

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE: Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14-18; Mt 15,10

-20 Allontana da noi le nostre colpe, Signore 

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE: S. Francesco Saverio - memoria: Ez 12,8-

16; Sal 88; Sof 2,1-3; Mt 16,1-12 Il Signore rimane fedele per sempre 

VENERDI’ 4 DICEMBRE: S. Giovanni Damasceno: Ez 13,1-10; Sal 5; 

Sof 3,9-13; Mt 17,10-13 Guidami, Signore, nella tua giustizia 

SABATO 5 DICEMBRE: Ez 13,1.17-23; Sal 85; Eb 9,1-10; Mt 18,21-35 

Mostrami, Signore, la tua via 

DOMENICA 6 DICEMBRE: IV DOMENICA DI AVVENTO: 

Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38 Alzatevi, o por-

te: entri il re della gloria 

Carissimi, 

Papa Francesco sta compiendo un viaggio apostolico in Kenya, Uganda, Repub-

blica Centrafricana che sarà dal 25 al 30 Novembre. Riprendo qualche spunto 

dai suoi interventi: 

 Incontro ecumenico interreligioso: 

Il dialogo ecumenico e interreligioso non è un lusso. Non è qualcosa di ag-
giuntivo o di opzionale, ma è essenziale, è qualcosa di cui il nostro mondo, 
ferito da conflitti e divisioni, ha sempre più bisogno. 
Le credenze religiose e la maniera di praticarle influenzano ciò che siamo e 
la comprensione del mondo circostante. Prendiamoci cura della crescita 
spirituale delle nostre comunità, formando le menti e i cuori alla verità e ai 
valori insegnati dalle nostre tradizioni religiose. Formare le coscienze, in-
stillare nei giovani i profondi valori spirituali delle rispettive tradizioni e  
preparare buoni cittadini, capaci di infondere nella società civile onestà, 
integrità e una visione del mondo che valorizzi la persona umana rispetto al 
potere e al guadagno materiale. Penso all’importanza della nostra comune 
convinzione secondo la quale il Dio che noi cerchiamo di servire è un Dio di 
pace. Il suo santo Nome non deve mai essere usato per giustificare l’odio e 
la violenza. 
 

Comprendo la sofferenza di tanti genitori che pensano di non compiere 

fino in fondo il loro donare perché i figli si sono allontanati dalla pratica 

religiosa. Ricordo che i figli possono avere gesti che a noi sfuggono; ma è 

altrettanto vero che non dobbiamo rassegnarci al loro abbandono da una 

dimensione spirituale e religiosa. I figli che noi riteniamo “buoni ragazzi” e 

lo sono, quanto tempo dedicano alla preghiera, alla formazione, al confron-

to? Continuiamo a pregare e a sollecitarli con rispetto. Una cosa è certa: 

non volgiamo e non possiamo rassegnarci dicendo: “ma oggi è così” e “il 
mondo è cambiato”. Che cosa fare? Come aiutarli? 
 

 Incontro con il clero, i religiosi, le religiose e i seminaristi. 

  Nella sequela di Cristo è Lui che ci chiama, che ha iniziato e non siamo 

Comunità in 

Cammino   
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Verano Brianza 



stati noi. “Io sono stato guardato, sono stato scelto per seguire Gesù 
senza ambizioni, senza ricchezze e seguirlo fino alla Croce”. 

 

 Per i consacrati c’è un grande peccato da evitare: la tiepidezza. 
 

Se pure con le debite mediazioni, ogni battezzato è stato scelto e ognuno di 

noi deve evitare la tiepidezza. Quanta tiepidezza c’è in me nei confronti del 

Signore? Lui ha tanto amato me, e io? Queste quattro settimane di Avvento 

risveglino in noi desideri e risposte generose. 

don Giovanni 

AVVENTO DI CARITA’ 

 Per i bambini di Betlemme sono stati donati Euro 1.236,92 

 

 Per il progetto “Sostieni una famiglia” sono stati donati Euro 

3.015,00 

VACANZA IN MONTAGNA 2-5 GENNAIO 2016 

Dal 2 al 5 Gennaio 2016 a Degioz (AO) vacanza per adolescenti, 18-19enni e 
giovani; iscrizioni da don Gaudenzio entro Lunedì 30 Novembre. 

DISTRIBUZIONE MELE 

Il ricavato della distribuzione mele a sostegno di un seminarista del 

Congo è stato di Euro 2.600,00. Un sincero Grazie a chi ha contri-

buito. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Martedì 8 Dicembre incontro ACR di Avvento, presso l’Oratorio 

di Giussano dalle 15 alle 17. Iscrizioni presso Riccardo Zaretti 

3481899990 

 

 Domenica 27 e Lunedì 28 Dicembre presso la casa “Maria Im-

macolata” di Vendrogno (LC) ci sarà la due giorni invernale per 

i ragazzi dell’ACR. Per informazioni e iscrizioni scarica il volan-

tino che trovi sul sito della Parrocchia. Iscrizioni entro l’8 Di-

cembre. 

AVVISI 

 DOMENICA 29 NOVEMBRE: 

 - in Oratorio Femminile Colazione Equosolidale per la Missione di Padre Sergio   
    Galimberti 

 - ore 9 Incontro genitori di 5° elementare 

     - ore 14.30 in Oratorio Maschile: UN PRESEPE ARTIGIANALE 
Il Natale si avvicina... perché non creare un bellissimo presepe fatto da      

noi? 
 - ore 15 Vesperi e catechesi 

 - ore 16.30 al Palazzetto dello Sport Concerto del Corpo Musicale S. Nazaro e    
   Celso 

 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

 MARTEDI’ 1 DICEMBRE ore 21 in Oratorio Femminile catechesi adolescenti e 

18-19enni 

 GIOVEDI’ 3 DICEMBRE: 

 - ore 6.30 Ufficio delle Letture 

 - ore 20.30 in casa parrocchiale preparazione dei battesimi 

 VENERDI’ 4 DICEMBRE: 

 - Primo Venerdì del mese: Adorazione Eucaristica dalle 7.30 alle 8.30 e 
    dalle 9 alle 12 in Parrocchia, dalle 17 alle 18 in Caviana 

 - ore 16.30 catechesi 2° e 3° media con il Rito dell’Iscrizione del nome 

 SABATO 5 DICEMBRE ore 19.15 in Oratorio Maschile aperitivo e catechesi 

giovani 

 DOMENICA 6 DICEMBRE:  

 - ore 9 incontro genitori di 1° media 


