
• DOMENICA 3 DICEMBRE: 
- Colazione Equo-Solidale 
- ore 9 incontro genitori di 1° media 
- ore 15 Vesperi e catechesi 
- ore 16 Battesimo Comunitario 
- ore 16.30 presso Palazzetto dello Sport Concerto del Corpo Musicale 
- ore 17.30 in Duomo a Milano S. Messa dell’Arcivescovo con gli infermieri 
- dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

 
  

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 

Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it      
   

Sito: www.parrocchiaverano.it 

ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 26 NOVEMBRE III DOMENICA DI AVVENTO: Is 
51, 1-6; Sal 45; 2 Cor 2, 14-16a; Gv 5, 33-39 Nostro rifugio 
è il Dio di Giacobbe 

LUNEDI’ 27 NOVEMBRE: Beato Samuele Marzorati – memoria 
facoltativa: Ez 9, 1-11; Sal 85; Ml 3, 13-18; Mt 13, 53-58 Tu sei 
buono, Signore, e perdoni 

MARTEDI’ 28 NOVEMBRE: S. Giovanni di Dio – memoria facol-
tativa: 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’ 29 NOVEMBRE: Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14-18; Mt 
15,10-20  Allontana da noi le nostre colpe, Signore 

GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE: S. ANDREA APOSTOLO: Festa: 1 
Re 19. 19b-21; Sal 18; Gal 1, 8-12; Mt 4, 18-22  Risuona in 
tutto il mondo la parola di salvezza 

VENERDI’ 1 DICEMBRE: Ez 13, 1-10; Sal 5; Sof 3, 9-13; Mt 17, 10-
13 Guidami, o Signore, nella tua giustizia 

SABATO 2 DICEMBRE: Ez 13, 1. 17-23; Sal 85; Eb 9, 1-10;Mt 18, 
21-35 Mostrami, Signore, la tua via 

DOMENICA 3 DICEMBRE: IV DOMENICA DI AVVENTO: Is 
16, 1-5; Sal 149; 1Ts 3, 11 - 4, 2; Mc 11, 1-11 Cantino al lo-
ro re i figli di Sion 

 
Carissimi, 
3° settimana di Avvento. Dopo esserci introdotti con : “Alla scoperta del Fi-
glio” e “Avvento: tempo di Grazia”, accenno solo brevemente di guardare al 
punto di arrivo. Manca un mese al S. Natale e non è fuori posto chiederci che 
cos’è. La fede cristiana ha come riferimento non anzitutto di fare del bene, ma 
di accogliere l’inaspettata, l’inimmaginabile e sorprendente presenza di un 
Bambino Figlio di Dio, Dio Lui stesso. Non è la ragione che dovrà spiegare, ma 
una disponibilità ad accogliere una presenza. L’altro, lo incontro con tutto me 
stesso e mi lascio provocare e arricchire dal suo esserci e esserci per me. Chi 
sto aspettando? Io come voglio vivere il Natale senza nostalgie, lamentele o 
colpe? Riprenderemo questa riflessione. 
 

 L’Ufficio Comunicazioni Sociali della Curia chiede di diffondere questo edi-
toriale di don Massimo Pirovano responsabile del servizio per i giovani e l’U-
niversità. 

 Il cammino dei giovani verso il Sinodo 
 Il desiderio della gioia abita tutte le stagioni della vita e nell’età giovanile 

esso si presenta in misura così evidente da poterlo considerare il suo tratto 
specifico.  I giovani nati digitali vivono multitasking: oggi, la ricerca della 
gioia e del senso della vita li porta a vivere contemporaneamente su più pia-
ni. Così Papa Francesco si è rivolto ai giovani nella sua lettera in occasione 
del prossimo Sinodo: “Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi sug-
gerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischia-
re per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della 
vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri 
dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuona-
re nelle comunità e fatelo giungere ai pastori”. 
Il prossimo Sinodo dei Vescovi sui giovani, fortemente voluto da Papa Fran-
cesco, rappresenta quindi per la Chiesa l’occasione per riflettere circa il 
rapporto tra le generazioni.  
Il Sinodo chiede alla Chiesa di rileggere le pratiche pastorali fino ad oggi 
poste in essere. 
L’intento è quello di uscire incontro ai giovani, a tutti i giovani, nei loro di-
versi ambiti di vita per aiutarli a rispondere alla domanda “per chi sono io?”. 
Questa è infatti la “mossa sinodale”: un giovane incontra la gioia nel momen-
to in cui scopre chi nella sua vita è chiamato a rendere felice. 
Diverse le proposte in calendario: dalla collaborazione con l’Università Cat-
tolica, alle iniziative di ascolto nell’ambito dello sport, dell’università e del 
tempo libero, alle possibilità di accostarsi al discernimento attraverso l’ini-
ziativa Start-Up!, al percorso del Gruppo Samuele, alla scuola di vita comu-
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ne, all’itinerario delineato dalle Veglie di Redditio e in Traditione Symboli, 
nonché agli esercizi spirituali di Avvento e di Quaresima, per concludere con i 
pellegrinaggi estivi. Infatti, la prossima estate i nostri giovani saranno invitati 
dai loro educatori a camminare insieme lungo strade d’Italia ricche di storia e 
di spiritualità: pellegrinaggi che si concluderanno a Roma, sabato 11 e domenica 
12 agosto 2018, dove tutti insieme ci si porrà in ascolto delle parole di Papa 
Francesco e si pregherà in vista del Sinodo. Il nostro augurio è che attraverso 
queste iniziative tutti i gruppi giovanili diocesani possano prepararsi al Sinodo 
attraverso la ricezione dei suggerimenti e degli spunti che il Documento Pre-
paratorio ci ha offerto e continua a offrirci: il Sinodo è certamente “dei Ve-
scovi”, ma è la Chiesa intera che vi partecipa a partire proprio dai giovani 
stessi e dai loro educatori. 

 

 Questa Domenica è anche la Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sulle 
offerte per il sostentamento del clero diocesano. Invito a prendere i pie-
ghevoli alle porte della chiesa. 

 

Il Signore ci conceda di accrescere e intensificare il desiderio di Lui. 
don Giovanni 

RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO PER ADOLESCENTI 
Sabato 2 e Domenica 3 Dicembre Ritiro Spirituale per adolescenti (con la 
possibilità di dormire in Oratorio). Per maggiori informazioni chiedere a don 
Gregorio. 

“NON ESISTONO RAGAZZI CATTIVI” 
Sabato 2 Dicembre ore 19 in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-
19enni e giovani incontro con don Claudio Burgio, cappellano del Carce-
re Beccaria di Milano e fondatore della Comunità di Accoglienza Kayros 
che parlerà della sua esperienza con i “bulli” 

RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO PER 18-19ENNI E GIOVANI 
Domenica 3 Dicembre dalle 9 alle 17 la Pastorale Giovanile del Decanato 
propone un momento di Ritiro per 18-19enni e giovani a Eupilio. Far riferimen-
to a don Gregorio 

CAPODANNO IN MONTAGNA 
L’Oratorio propone per adolescenti, 18-19enni e giovani una vacanza in montagna 
a Vezza d’Oglio (BS) dal 30 Dicembre al 2 Gennaio. In Oratorio Maschile sono 
disponibili i moduli di iscrizioni. Iscrizioni presso don Gregorio versando la ca-
parra di € 50,00.  

RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO PER I RAGAZZI/E DI 2° E 3° MEDIA 
Sabato 9 e Domenica 10 Dicembre in Oratorio Maschile Ritiro Spiritua-
le per ragazzi e ragazze di 2° e 3° media 

CENTRO PARROCCHIALE 
In settimana è arrivata l’autorizzazione da parte dell’Ufficio Amministrati-
vo della Curia di Milano per la realizzazione del Centro Parrocchiale. Setti-
mana prossima verranno comunicate le modalità per i lavori. 

don Giovanni e il Consiglio Affari Economici della Parrocchia 

CALENDARIO VISITA ALLE FAMIGLIE 
 
 

 
 
 

AVVISI 
 

• DOMENICA 26: 
- Iniziativa a favore della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 
- ore 9 incontro genitori di 5° elementare 
- ore 9.30 S. Messa e incontro solo per i ragazzi di 2° elementare 
- ore 15 Vesperi e catechesi 
- ore 17.30 in Duomo a Milano S. Messa dell’Arcivescovo con i nati nel 1951 
- dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• GIOVEDI’ 30: 
- ore 6.30 Ufficio delle Letture 
- ore 20.30 preparazione al Battesimo Comunitario 

• VENERDI’ 1 DICEMBRE: PRIMO VENERDI’ DEL MESE: Adorazione Eu-
caristica dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in parrocchia, dalle 17 
alle 18 in Caviana 

• SABATO 2 DICEMBRE: 
 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia Leva 1938, in particolare per Caglio Piero,   
   e Leva 1951 
 - ore 19 in Oratorio Maschile incontro con don Claudio Burgio 

via per case private                 
via e n° civico per  

condominii 

dalle ore 14.30 dalle ore 19.00 

lun 27/11 Comasina 97-51 i dispari + 25 APRILE N 2 - 4 - 6ab - 8 - 

  
Comasina 80-54 i pari + Al. 
Giussano 

COOPERAZIONE 15 - 17 A/
B 

mart 28/11 Comasina 1-49 i dispari FOSCOLO 20  

  Comasina 2-52 i pari COOPERAZIONE 19 A/B 

    DELEDDA 2 - 6 

    COMASINA 29 - 121  

    ASIAGO 5 

merc 29/11 via alla Chiesa, De Miche- FOSCOLO 9 - 18 ABC 

  via C.Battisti, S.Carlo + 1°   

gio 30/11 Piave 1-27 PIAVE 56 - 74 A/B - 82 

  Piave 2-46 + Montebianco PRIMO MAGGIO 18..26 

    S. CARLO 9 + 45 

ven 1/12 Piave 29-65 PIAVE 45ab - 47 + 49 

  via Piave 48-84 + Asiago COM DEL CIMITERO 101 


