
Contatti 

Benedizioni di Natale alle famiglie 
Dopo la prima settimana, continuiamo a chiamare in Chiesa le fami-
glie per un momento di preghiera insieme. Tale momento sarà possi-
bile seguirlo anche sul canale Youtube della Parrocchia. 

Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 

Segreteria Parrocchiale: 
0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it      
Sito: www.parrocchiaverano.it 

Domenica 29/11 ore 15.30 
Fermi -Verdi - Puccini - Rossini - Cadorna -  Vic.Chiuso - Sauro + 

Cond.Farmacia 

Domenica 29/11 ore 17.00 24 Maggio - Cascina Negri - Turati - Vivaldi - Donizetti 

Lunedì 30/11 ore 20.45 Grandi 

Mercoledì 2/12 ore 20.45 Volta - Marconi - Galilei - Buonarroti - Da Vinci - Galvani 

Venerdì 4/12 ore 20.45 Repubblica - Pontida - Bandiera - Porta -Cattaneo 

Domenica 6/12 ore 17.00 D.Chiesa - Meucci - Caviana (via e cascina) 

Lunedì 7/12 ore 20.45 S. Giuseppe - Grigne - Cadore - Morigiola - S.Francesco 

Martedì 8/12 ore 15.30 Matteotti - Valle del Lambro - Cavour - Massarani 

Martedì 8/12 ore 17.30 
Montessori - Papa Giovanni XXIII - Pasubio – Asiago - Roma - 

Trieste 

Mercoledì 9/12 ore 20.45 
Piave - Rimembranze - Comunale del Cimitero -  Sabotino - 

Isonzo 

Venerdì 11/12 ore 20.45 
Battisti - Montegrappa - Pozzo - P.tta Cesana - Garibaldi - Vitto-

rio Emanuele - della Chiesa - De Micheli - Pretorio 

Domenica 13/12 ore 15.30 Umberto I - 4 novembre - S.Carlo - I° maggio 

Domenica 13/12 ore 17.00 
Preda - Piazza Liberazione - Vicolo S.Ambrogio - Pio XII - don 

Albertario - Manzoni 

Comunità in 
Cammino    

29novembre 2020-n°48 

Carissimi! 
Il tempo dell’Avvento è un’occasione buona per riprendere in mano il rap-
porto con il Signore che viene, in particolare attraverso una preghiera che 
si fa più intensa e desiderata, sia in forma privata e personale, che pubbli-
ca e comunitaria. 
Così scrive il nostro Arcivescovo nella sua lettera per l’Avvento: 
«Il dono dello Spirito adorna di ogni bellezza la Sposa dell’Agnello e dà alle 
parole della preghiera l’intensità del dialogo d’amore,  la verità dell’abban-
dono fiducioso,  la sincerità del riconoscimento dei peccati,  l’esultanza 
della lode, lo struggente sospiro dell’attesa.  I cristiani pregano sempre 
nello Spirito e nella Chiesa, sia nella preghiera liturgica, sia nella preghiera 
personale.  
La preghiera liturgica è per eccellenza la voce della Sposa che esprime il 
suo amore per lo Sposo. Dobbiamo sempre di nuovo imparare a pregare nel-
la liturgia: l’ascolto della Parola, la comunione che si compie nell’Eucaristia, 
il contesto comunitario di incontro, canti, parole, insomma tutti gli aspetti 
della celebrazione richiedono di essere curati. 
Seguire le celebrazioni da remoto, per alcuni fedeli unica forma praticabi-
le, è un surrogato della partecipazione liturgica: in qualche caso è necessa-
rio rassegnarsi, in genere è necessario vincere resistenze per manifestare 
in segni e parole la partecipazione al mistero della Chiesa che prega.  
In particolare, recepire la nuova traduzione del Padre Nostro, preghiera di 
ogni giorno e di ogni ora del giorno, è un esercizio di attenzione e può esse-
re un’occasione per una rinnovata intensità della preghiera. 
La preghiera personale deve trovare occasioni per una nuova freschez-
za e fedeltà nel tempo di Avvento».   
Prepariamoci dunque al Natale rinnovando la nostra vita a partire da una 
preghiera sempre più “nello Spirito”. Le proposte non mancano: vinciamo le 
nostre resistenze e le nostre pigrizie, per “andare con gioia incontro al Si-
gnore che viene”. 

don Luca 



D  29 
3^  A  

Le profezie 
adempiute 

S. M   8 - 10,30 - 18,30 
Ore	15,30	e	17	In	Chiesa	Preghiera	e	Benedizione	per	le	famiglie	

Ore 20.30 - 21,30: la Chiesa della Caviana è aperta  
per la preghiera personale 

L  30 
S ’A   

 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
Ore	20.45	In	Chiesa	Preghiera	e	Benedizione	per	le	famiglie	

M  1 
Beata  

 
 

 6.30 U  M  
S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 

 21  I   M      -
 (   2004-05-06) 

M  2 
Santa  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
Ore 18.30 - 18.50 Preghiera “A occhi aperti” per i bambini e 

le loro famiglie in diretta sul canale Youtube 
Ore	20.45	In	Chiesa	Preghiera	e	Benedizione	per	le	famiglie	

G  3 
San Francesco 

Saverio 

 6.30 U  M  
S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
Ore 21: I  18-19   M  

V  4 
 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
P  V   : A  E  7.30-8.30 

O  16,30:   2^ - 3 ^ —(  M ) 
Ore	20.45	In	Chiesa	Preghiera	e	Benedizione	per	le	famiglie	

Il	terzo	incontro	dei	gruppi	di	ascolto	sarà	recuperato	ad	aprile	

S  5 
 S. M   8,30  V   18,30 (L   ‘60) 

D  6 
4^  A  
L’ingresso del 

Messia 

S. M  ore 8,00 - 10,30 - 18,30 
Ore	17	In	Chiesa	Preghiera	e	Benedizione	per	le	famiglie	

Ore 20.30 - 21,30: la Chiesa della Caviana è aperta  
per la preghiera personale 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Colletta alimentare 
Quest’anno a causa del COVID la Colletta Alimentare organizzata dal 
Banco Alimentare si svolge dal 21 novembre all’8 dicembre. Utilizzando 
una Card distribuita nei negozi che vi aderiscono, si può fare una dona-
zione di 2-5-10 euro che il negozio convertirà in cibo per il Banco. A Ve-
rano ha aderito il negozio Eurospin. 

“I miei occhi hanno visto la tua salvezza” 
Proposta di Carità: ogni settimana siete invitati a portare in Chiesa e a deporre nel car-
rello della solidarietà alcuni alimenti che verranno destinate alle famiglie bisognose, 
oppure a lasciare un’offerta. Dal 29 novembre al 5 dicembre raccogliamo lo zucchero. 

La segreteria parrocchiale è chiusa. Per far segnare le intenzioni delle 
messe o per qualsiasi altra necessità si può scrivere una mail oppure 
rivolgersi ai sacerdoti o a Elena (vedere indirizzo mail e numeri di cel-
lulare in fondo alla pagina seguente). 

Da oggi 29 novembre entra in vigore il Rito della Messa per le 
comunità di rito ambrosiano. Questo significa che da questa 
domenica inizieremo a dire il Padre nostro e alcune altre parti co-
muni secondo la nuova traduzione . All’inizio ci potrà essere qual-
che fatica, ma col tempo sapremo apprezzare queste novità!! 

Per i libri di Don Davide, al 21 novembre sono stati raccolte offerte 
pari a € 1810. Rimangono ancora 101 libri disponibili presso la Buona 
Stampa. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito. 

Martedì 8 dicembre alle ore 10 don Giovanni farà il suo ingresso da par‐
roco nella comunità di Barlassina. Tutti siamo invitati ad accompagnarlo 
con la preghiera. Il Consiglio pastorale, a nome di tutta la comunità, sta 
scrivendo una lettera ai suoi nuovi fedeli. 


