
ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 

 

Feriali: - ore 8.30 in parrocchia;  
   - ore 18.00 in Caviana 
 
 
 
 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

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 27 NOVEMBRE: 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 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE: S. Giovanni di Dio – memoria 
facoltativa: Ger 3,  6a;  5,  1 5-19; Sal 101; Zc 3, 6. 8-10; Mt 
13, 53-58 Sorgi, Signore, ed abbi pietà di Sion 
MARTEDI’ 29 NOVEMBRE: Ger 3,  6a;  5,  25-31; Sal 102; 
Zc 6, 9-15; Mt 15, 1-9 Allontana da noi le nostre colpe, Signo-
re 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE: S. ANDREA - Festa: 
1Re 19b, 19-21; Sal 18; Gal 1, 8-12; Mt 4, 18-22 In 
tutta la terra risuona il lieto annunzio 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE: Ger 7,  1 -11; Sal 106; Zc 8, 10-17; 
Mt 16, 1-12 Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di 
morte 
VENERDI’ 2 DICEMBRE: Ger 7,  1 .  21 -28; Sal 84; Zc 8, 18
-23; Mt 17, 10-13 Manda, Signore, il tuo messaggero di pace 
SABATO 3 DICEMBRE: S. Francesco Saverio - memoria: 
Ger 9, 22-23; Sal 84; Eb 3, 1-6; Mt 18, 21-35 Mostraci, Si-
gnore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza 

DOMENICA 4 DICEMBRE: IV DOMENICA DI AVVEN-
TO: Is 40, 1-11; Sal 71; Eb 10, 5-9a; Mt 21, 1-9 Vieni, 
Signore, re di giustizia e di pace 

 
 

 
 

 

 

Carissimi, 
mi sembra più che doveroso presentare qualche spunto sulla Lettera Apostoli-
ca scritta da Papa Francesco al termine dell’Anno della Misericordia (20 No-
vembre 2016). 
Come aveva fatto all’inizio con la Bolla dell’Indizione del Giubileo Straordinario 
Misericordiae Vultus (Gesù Cristo è il volto della Misericordia del Padre) 
così adesso ha scritto Misericordia et Misera. 

 Lo scorso anno, invocando la preoccupazione della sicurezza, diverse voci 
avevano addirittura auspicato la sospensione dell’evento stesso. Ringraziando 
il Signore e l’audacia del Papa, tutte le udienze sono state vissute con inten-
sità e numerosa partecipazione. 

 Un segno non più trascurabile è che il Papa aveva voluto il Giubileo anche a 
livello delle chiese locali (mai successo prima), tanto che lui l’aveva iniziato in 
Africa a Bangui. 

 Il Papa inizia la lettera ricordando il Vangelo così detto dell’adultera (Gv 8,1-
11) e della donna da tutti conosciuta come peccatrice (Lc 7,36-50) 

 Innanzitutto la Misericordia chiede di essere ancora celebrata e vissuta nel-
le nostre comunità perché costituisce l’essenza stessa della chiesa e rende 
manifesta e tangibile la verità profonda del Vangelo. 

 Il perdono è il segno più visibile dell’amore del Padre, che Gesù ha voluto ri-
velare in tutta la sua vita. La Misericordia rimane sempre un atto di gratuità 
del Padre Celeste, un amore incondizionato e immeritato. 

Anche da questo si comprende che sono terminate le celebrazioni del Giubileo, 
ma non lo Spirito. 
Che il Giubileo debba continuare è fin troppo evidente. 
Quanto ho riportato non sono frasi ad effetto, ma condizione necessaria per 
comprendere le conclusioni della lettera. 
Due inviti: 
 leggere per intero tutta la lettera, meditarla e applicarla a noi stessi. 

Comunità in 

Cammino   
27 Novembre-N°48 Verano Brianza 

La Misericordia è azione concreta dell’amore che perdo-
nando, trasforma e cambia la vita. Dio è misericordioso, 
abbraccia ogni persona che confida in Lui e la trasfor-
ma, donandole la sua stessa vita. 



 non ridurre tutto alla questione sull’aborto, perché pur nella sua gravità gene-
ra confusione fermarsi a parlare senza il contesto che il Papa stesso ha detto 
ed il suo intento. La serietà e la gravità del peccato di aborto che resta tale, 
chiedono a tutti di comprendere l’insegnamento, pregare, non giudicare, edu-
care alla vita d’amore, sostenere ogni vita, condividere la sofferenza. 

 

Anche nelle prossime settimane riprenderò alcuni passaggi della Lettera. 
don Giovanni 

AVVISI 

 DOMENICA 27: 
- ore 9 incontro genitori di 5° elementare  

    - ore 15 Vesperi e catechesi (don Carlo Crotti)  
- ore 16.30 presso Palazzetto dello Sport: Concerto del Corpo  Mu-
sicale Santi Nazaro e Celso  
- dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana  

 LUNEDI’ 28 ore 21 in Biblioteca Comunale incontro “Oncologia e territo-
rio: quale futuro? Interverrà il Dott. Alberto Vannelli 

 MARTEDI’ 29 ore 19.30 in Oratorio Maschile cena insieme e a seguire 
Adorazione Eucaristica per adolescenti, 18-19enni e giovani 

 MERCOLEDI’ 30 ore 20.45 S. Messa in Oratorio Maschile animata dai ra-

PELLEGRINAGGIO A ROMA  
dei RAGAZZI DI TERZA MEDIA 

dal 17 al 19 Aprile 2017 
 

Nel cammino dei ragazzi di terza media verso la Professione di Fede voglia-
mo proporre come tappa significativa il Pellegrinaggio a Roma, sulle tombe 
degli Apostoli Pietro e Paolo e l'incontro con papa Francesco. Sarà un’occa-
sione per rinnovare la nostra fede, rafforzare la comunità, intrecciare nuove 
amicizie. 
Parteciperemo martedì alla S. Messa nella Basilica di S. Pietro con i ragazzi 
di terza media della nostra Diocesi di Milano e incontreremo il Santo Padre 
nell’Udienza del mercoledì. 
Andremo a Roma col treno “Frecciarossa” (un bus ci porterà in stazione), 
partendo al mattino di lunedì 17 aprile alle ore 7.00 circa da piazza Mercato 
per recarci alla dalla stazione Centrale di Milano e al ritorno arriveremo in 
piazza Mercato alle 21.00 circa di mercoledì 19 aprile. 
La quota sarà di 285 € (che comprende viaggio, la cena di lunedì, pensione 
completa il martedì e il pranzo di mercoledì, assicurazione medico/bagaglio, 
tassa di soggiorno in Roma ecc..). Si dovrà provvedere personalmente per il 
pranzo di lunedì (portare pranzo al sacco). Alloggeremo in un albergo 3 stelle 
vicino al Colosseo. 
Le iscrizioni vanno consegnate ai propri responsabili entro Domenica 29 
Gennaio, versando una caparra di 50 €. Le iscrizioni sono fino ad esauri-
mento posti disponibili e, per motivi organizzativi, in caso di ritiro dopo 
l’iscrizione la caparra non sarà più rimborsata. 

gazzi/e di 2° superiore 

 GIOVEDI’ 1 DICEMBRE: 
 - ore 6.30 Ufficio delle Letture 
 - ore 20.30 incontro preparazioni Battesimi  
 - ore 21 in chiesa parrocchiale Scuola della Parola Decanale per 18 -   
   19enni e giovani 

 VENERDI’ 2 DICEMBRE: PRIMO VENERDI’ DEL MESE: Adorazione Euca-
ristica dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in parrocchia e dalle 17 alle 
18 in Caviana 

 SABATO 3 DICEMBRE: 
 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia Leva 1952 
 - Gruppo Famiglie 

 DOMENICA 4 DICEMBRE: 
 - dalle 8 alle 11 in Oratorio Femminile Colazione Equosolidale  
 - ore 9.00 all ’Oratorio Maschile Ritiro di Avvento per i ragazzi e le ragazze di   
    2° e 3° media. Il ritiro terminerà con la S. Messa delle 11 in chiesa 

- ore 9 incontro genitori di 2° e 3° media  
- ore 9.30 S. Messa e a seguire incontro per solo i ragazzi di 2° ele-     
mentare 

    - ore 15 Vesperi e catechesi (don Carlo Crotti)  
- dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana  

 
 VISITA ALLE 

FAMIGLIE 

lun 28-nov Grandi  pari 24 MAGGIO 22E +49 + 59  B e D 

    Grandi dispari GRANDI 69 

      DELEDDA 2 + 6 

mart 29-nov Repubblica dispari  24 MAGGIO 100 + TURATI 

    
Repubblica pari + Marconi 
2.4.5.7.16 + Galvani  GRANDI 11 + 12 + 24 

merc 30-nov 
F.lli Bandiera dispari + Tu-
rati MEUCCI 5 

    
Porta, F.lli Bandiera  pari + 
Cascina Negri MARCONI 3 

      GRANDI 42 + 52 + 56 

      REPUBBLICA 8  

gio 01-dic Damiano Chiesa, Cattaneo REPUBBLICA pari dal 14 al 28 

    Galilei, Buonarroti CATTANEO 16-18 

     F.LLI BANDIERA DA 41 A 53 

     

REPUBBLICA 9 + 11 + 13 + 17 + 
48 

ven 02-dic Fermi dall'alto  REPUBBLICA 71 

    
Fermi   dal basso + Leonar-
do da Vinci GALILEI 8 A/B 

      MARCONI 9 + 14 

      BUONARROTI 11 

     ABITAZIONI PRIVATE                        CONDOMINI  
            dalle ore 14.30                                    dalle 19.00 


