
 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 Martedì 17:  

 - da oggi tutte le mattine ore 6.30 Ufficio delle Letture 

 - ore 21 Confessioni a Renate 

 Mercoledì 18: 

 - è sospesa la S. Messa delle 20.45 in Oratorio 
 - ore 21 Confessioni a Besana 

 Giovedì 19: 

- dopo la Novena Confessioni 5 elementare e 1° media 

- ore 21  Confessioni a Renate 

 Venerdì 20: 

 - dopo la Novena Confessioni 2° e 3°media 

 - ore 21 Confessioni a Briosco per adolescenti, 18-19enni e giovani;    
partenza ore 20.45 dall’Oratorio Maschile 

 Sabato 21: 

- ore 18.30 S. Messa Vigiliare Associazione “Il Glicine” e in suffragio di Barza-

ghi Alberto (Leva 1966)  

 - ore 21 in Oratorio Femminile Gruppo Famiglie, aperto a chi vuole, si tratterà   il 
tema dell’affido 

 Domenica 22: Benedizione delle statuine del presepio 

 - ore 9 incontro genitori di 2° elementare 

 - ore 9.30 partecipazione alla S. Messa di tutti gli atleti dell’ASDO 
 - ore 15 Confessioni (Almeno 8 sacerdoti) 

DOMENICA 15 DICEMBRE: V DOMENICA DI AVVENTO: Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; 

Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-18 Vieni, Signore, a salvarci 

LUNEDI’ 16 DICEMBRE: Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe: 2Sam 7,4-5a.12-

14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24 La casa di Davide e il suo regno saranno saldi 

per sempre 
MARTEDI’ 17 DICEMBRE: I Feria prenatalizia “dell’accolto”: Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-

r.1-5.10a.11-12;2,1-2.15-18; Lc 1,1-17 Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 
MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE: II Feria prenatalizia “dell’accolto”: Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 

3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25 Voglio renderti grazie in eterno, Signore 
GIOVEDI’ 19 DICEMBRE: III Feria prenatalizia “dell’accolto”: Rt 2,4-18; Sal 102; Est 

5,1-8; Lc 1,39-46 Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore 
VENERDI’ 20 DICEMBRE: IV Feria prenatalizia “dell’accolto”: Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 

7,1-6;8,1-2; Lc 1,57-66 Sia esaltato il Dio della mia salvezza 
SABATO 21 DICEMBRE: V Feria prenatalizia “dell’accolto”: Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-

7a.8-12; Lc 1,67-80 Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 
DOMENICA 22 DICEMBRE: DOMENICA DELL’INCARNAZIONE: Is 62,10-63.3b; 

Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a Rallégrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore 

don Giovanni: casa: 0362.901305  Cell.:338.7138711; don Gaudenzio: casa:  
0362.901668   Cell.:335.6770753;   Ausiliarie Valeriana e Silvana: 0362.991733   

ORARIO S.MESSE: 

Festive: 18.30 vigilia; ore  8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriali: 8.30 in parrocchia; 18.00 in Caviana;  
Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Maschile  

Comunità in Cammino 
Informatore della Parrocchia di Verano Brianza 
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Carissimi, 

nella Quarta Domenica di Avvento e in concomitanza con la Solennità dell’Im-

macolata, il Cardinale si è soffermato su Maria “dono singolare in vista di un 

compito” quello di riconoscere che Dio vuole il mio bene, la mia piena realizza-

zione, e aspetta che nella libertà mi decida per Lui. Maria, donna del “sì” 

dall’Annunciazione alla Risurrezione passando per il Calvario. 
 

 Nel cammino di Avvento che stiamo percorrendo insieme, «senza indugio» 
come i pastori, oggi guardiamo a Maria. Contempliamo il mistero della sua 
Immacolata Concezione. La Vergine è la porta attraverso cui il Messia è ve-
nuto, la “piccola del Regno dei cieli” più grande di Giovanni Battista. Ci mo-
stra che la libertà si compie nell’accoglienza amorosa e obbediente. L’Avven-
to è tempo mariano per eccellenza!  

 Fin dall’origine, nella sua sapienza abissale, il Padre ha scelto (predestinato) 
questa fanciulla d’Israele a portare nel suo grembo il Figlio suo, Dio da Dio, 
Dio vero da Dio vero, incarnatosi per la salvezza di tutti noi. In vista di que-
sto compito ha reso la libertà della Vergine assolutamente innocente, cioè 
adeguata alla misura del grande disegno: l’ha preservata da ogni macchia di 
peccato.  

 Maria non è sottratta all’esperienza della redenzione, ma mentre noi siamo 
redenti per la fede, nel Battesimo, Maria, la madre, è stata redenta “in anti-
cipo” da suo Figlio. È redenta quindi in modo singolare e straordinario. Que-
sto spiega bene il saluto dell’Angelo che riempie Maria di sorpresa: 
«Rallegrati, piena di grazia» (Vangelo, Lc 1,28).  

 

 Per aiutarci ad entrare un po’ più profondamente nel mistero dell’Immacola-
ta Concezione la liturgia odierna ci fa risalire all’origine. Se la maternità di 
Eva fu segnata dalla ribellione a Dio, la maternità di Maria incominciò nel 
segno del sì a Lui.  

 

 Con il suo sì l’Immacolata riconosce la strada del proprio compimento.  
 Il sì della Vergine, pronunciato con consapevolezza critica ha reso possibile 



che noi venissimo rigenerati come «figli adottivi mediante Gesù Cristo, secon-
do il disegno d’amore della sua volontà». Questo disegno di amore del Padre 
che ci accompagna ad uno ad uno fin «da prima della creazione del mondo» ci 
pone, in ogni azione, di fronte all’alternativa: affermare, narcisisticamente, 
come fecero Adamo ed Eva, spinti dall’inganno del serpente, la nostra immagi-
ne e idea del futuro che ci attende o abbandonarci, passo dopo passo, come 
Maria, al disegno buono di Colui che viene. 

 Il vertice di umanità che oggi contempliamo nell’Immacolata sembra per noi 
inaccessibile. Ci aiutano le parole di Kierkegaard: «Non è la strada che è im-
possibile, ma è l’impossibile ad essere la nostra strada». Il disegno di amore 
del Padre, se la nostra libertà non lo rifiuta, è infallibile.  

 Il cristiano è colui che vive sorretto dalla convinzione che il proprio cambia-
mento è un miracolo, ma questo miracolo è sempre possibile. Possiamo in tal 
modo diventare con-formi a Cristo. Nel rapporto con Maria che ci conduce a 
Gesù, questa speranza diventa sperimentabile e, quindi, sommamente ragione-
vole perché nel grembo di Maria – ci ha richiamato il Papa – «la speranza di 
Dio ha preso carne, si è fatta uomo, si è fatta storia» (Francesco, Angelus, 1 
dicembre 2013). 

 

 Preghiamo allora insieme a San Bernardo: «Riconciliaci con il tuo Figlio, con-
formaci al tuo Figlio, rappresentaci presso il tuo Figlio. Per la grazia che hai 
ottenuta, per il favore unico che hai saputo ottenere, per la Misericordia che 
hai generato, fa’ che Colui che per mezzo tuo ha voluto condividere la nostra 
debolezza e la nostra miseria ci renda anche partecipi, per tua intercessione, 
della sua gloria e della sua beatitudine». Amen.  

don Giovanni 

COLAZIONE EQUOSOLIDALE 

La Leva 1962 ringrazia di cuore tutti coloro che hanno dato il loro contri-

buto per la missione di Padre Sergio. Sono stati raccolti 1.890,00 Euro. 

DOMENICA IN ORATORIO 

Aspettiamo tutti i ragazzi per trascorrere il pomeriggio insieme in Oratorio; ore 

14.30 accoglienza - preghiera - giochi insieme; ore 16 merenda e dopo gioco libe-

ro; Domenica 15 Dicembre sono particolarmente invitati i ragazzi di   2° e 3°

media, mentre Domenica 22 Dicembre aspettiamo tutti i ragazzi per i giochi sotto 

l’albero e la festa ASDO. 

NOVENA DEL SANTO NATALE DA LUNEDI’ 16 A  

VENERDI’ 20 ORE 16.45 IN CHIESA PARROCCHIALE 

AVVISI 

 Domenica 15: 

 - ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 2° e 3° media 
 - ore 9 in Oratorio Maschile Ritiro Spirituale ragazzi di 2° e 3° media; partecipe- 
 remo alla S. Messa delle ore 11 in parrocchia 
 - ore 15 Vesperi e Catechesi 
 - ore 16 in Palestra delle Scuole elementari recita dei bambini della Scuola         
   dell’Infanzia Parrocchiale 

  

  
  
  

  
  

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASDO, l’Associazione che raggruppa tutti i ragazzi e ra-

gazze che giocano a calcio e pallavolo nelle squadre del 

nostro oratorio che partecipano al Torneo dell’Amicizia, è 

lieta di invitarvi per UNO SCAMBIO DI AUGURI e ALLE 

ORE 16 ALL’ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA presso il salo-

ne dell’oratorio maschile. VI ASPETTIAMO NUMEROSI 

CON TUTTI I NOSTRI RAGAZZI! 

MOSTRA PRESEPI 

Il Gruppo Missionario dal 15 al 22 Dicembre presso la segreteria par-

rocchiale organizza una mostra di presepi dal mondo. Apertura: dalle 

16.30 alle 18 nei giorni feriali e dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 nei 

giorni festivi. 

 VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

Lunedì 16/12  ore 14.30 Vicolo S. Ambrogio + recuperi 

   ore 14.30 Vicolo pretorio, Vicolo Pozzo + recuperi 

ASPETTANDO IL NATALE... 

VENERDI’ 20 DICEMBRE ORE 21 NELLA CHIESETTA DELLA  

CAVIANA, CON LA PARTECIPAZIONE DEL “MITICO CORETTO” E 

DEL CORPO MUSICALE S. NAZARO E CELSO 


