
- ore 9 in Oratorio Maschile ritiro per ragazzi/e di 2° e 3° media; il ritiro termi-

nerà con la S. Messa delle ore 11 in chiesa parrocchiale 
- ore 15 Vesperi e catechesi adulti 

- ore 16 presso la Palestra della Scuola Elementare Recita della Scuola 
dell’Infanzia Parrocchiale 

- ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti, 18-19enni e giovani 

- dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 LUNEDI’ 15 ore 20.45 in Oratorio Femminile incontro Decanale dei gruppi 

missionari 

 MARTEDI’ 16 ore 17 inizio Novena del S. Natale in chiesa parrocchiale 

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 e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
Martedì 9/12  Nazario Sauro 

Mercoledì 10/12 recuperi 

Giovedì 11/12 Umberto I° i dispari 3-17 

   Umberto I° i pari 2-6 

Venerdì12/12  Umberto I°  i dispari19-25 

   Umberto I°  i pari 8-32 

DOMENICA 7 DICEMBRE: IV DOMENICA DI AVVENTO: Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 

11,1-11 Cantino al loro re i figli di Sion 

LUNEDI’ 8 DICEMBRE: IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA Solennità: Gen 3,9a-b.11b-

15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-28 Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 

MARTEDI’ 9 DICEMBRE: S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin – mem. fac.; S. Siro – memoria facol-

tativa: Ger 10,11-16; Sal 113b; Zc 9,11-17; Mt 19,23-30 Da’ gloria al tuo nome, o Signore 

MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE: Ger 11,1-8; Sal 77; Zc 10,1-5; Mt 21,10-17 Il Signore ha fatto conoscere 

la sua salvezza 

GIOVEDI’ 11 DICEMBRE: S. Damaso I – memoria facoltativa: Gen 16,19-21; Sal 15; Zc 10,6-9; Mt 

21,18-22 Il Signore è mia eredità e mio calice 

VENERDI’ 12 DICEMBRE: B.V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa: Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 

10,10-11,3; Mt 21,23-27 Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno 

SABATO 13 DICEMBRE: S. Lucia - memoria Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12.2a; Mt 21,28-32 I 

cieli cantano le tue meraviglie, Signore 

DOMENICA 14 DICEMBRE: V DOMENICA DI AVVENTO: Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25; 

Gv 1,19-27a.15c.27b-28 Vieni, Signore, a giudicare il mondo 

Carissimi, 

il viaggio di Papa Francesco in Turchia ha sorpreso per tanti aspetti. Oltre gli 

incontri ufficiali, il Papa ha inserito incontri con gente comune, “periferica”, 

malata, i giovani profughi del Medio Oriente, le microscopiche comunità cri-

stiane, la visita al Patriarca armeno, all’ospedale. Ha colpito la sua capacità di 

“farsi vicino”, di volere incontrare e stare con le persone, così come sono, sen-

za barriere. Tenendo la mano, nel segno della pace e del rispetto, avvicinandosi 

lui per primo, ha ravvicinato un po’ tutti: i cattolici con gli ortodossi e gli arme-

ni, i cristiani con i mussulmani, i turchi con gli stranieri. Lasciandosi coinvolge-

re in prima persona, non ha avuto e non ha fatto paura, si è reso vicino e ha 

creato unità. Facendosi testimone di dialogo, ha dimostrato che la comunione è 

possibile a tutti, e la  pace è a portata di mano. Ha invitato i giovani a non sco-

raggiarsi: “E’ facile dirlo ma fate uno sforzo per non scoraggiarvi. Con l’aiuto di 
Dio, continuate a sperare in un futuro migliore, nonostante le difficoltà e gli 
ostacoli che state affrontando. La Chiesa Cattolica vi sta vicino e ricordatevi 
sempre che Dio non dimentica nessuno dei suoi figli, e che  i più piccoli e i più 
sofferenti sono più vicini al suo cuore di Padre”. 
 Inoltre ricordo le parole di Mons. Galbiati che il Natale è un “fatto” che 

esige coraggio. 
“E’ la fede che fa capire al cristiano come ogni rinnovamento del mondo par-
ta ed esiga il rinnovamento di se stesso! Per questo vivere l’Avvento vuol 
dire convertirsi, vuol dire far “rivoluzione dentro di noi, vuol dire cambiare 
modo di pensare”. Essere cristiano infatti non è una semplice morale, non è 
un pio conformismo, ma è accettare un “fatto”, è un cammino verso un mon-
do nuovo! Ma per fare questo bisogna avere il coraggio di riconoscere la 
propria condizione di povertà, il proprio limite, non per negarlo, ma per su-
perarlo entrando nel Regno. Accogliere la venuta significa rinunciare alle 
proprie strutture ideologiche e teologiche, significa accettare la persona, 
l’insegnamento e l’esperienza di Cristo! E’ qualche cosa di meraviglioso e di 
terribile insieme: è come tornare bambini, è perdere la propria vita. Eppure 

Comunità in 

Cammino   
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Verano Brianza 



solo in questa linea si può lottare per un mondo nuovo! Cambiando se stessi 
come ha detto Gesù: “Voi siete il sale... ma se il sale resta scipito con cosa 
si salerà?”. Natale non è certo una festa da fare in poltrona, esige corag-
gio. Ma il cristiano lo sa che “se si stancano i giovani e si affaticano... quelli 
che sperano in Jahvé avranno come ali d’aquila e cammineranno instancabili 
e voleranno infaticabili!”. In questo senso Natale diventa una “novità” (una 
nascita!)”. 

don Giovanni 

COLAZIONE EQUOSOLIDALE  

Con la colazione di Domenica 30 Novembre sono stati raccolti Euro 

3.200,00 che saranno devoluti a Padre Sergio.  

La Leva 1962 ringrazia di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla 

buona riuscita dell’iniziativa. 

  

  
  

  
  

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

ragazze che giocano a calcio e pallavolo nelle squadre 

del nostro oratorio che partecipano al Torneo dell’Amici-

zia, è lieta di invitarvi per UNO SCAMBIO DI AUGURI e 

ALLE ORE 16 ALL’ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA presso 

il salone dell’oratorio maschile. VI ASPETTIAMO NUME-

ROSI CON TUTTI I NOSTRI RAGAZZI! 

PRESEPE VIVENTE  

Vuoi partecipare anche tu come comparsa? Compila l’apposito 

tagliando di iscrizione in distribuzione a catechismo e conse-

gnalo entro Domenica 21 Dicembre a don Gaudenzio o alle cate-

chiste! 

AVVISI 

 DOMENICA 7: 

 - ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 1° media 

 - ore 15 Vesperi e catechesi adulti 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 

 - ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti, 18-19enni e giovani 

 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 LUNEDI’ 8: Solennità dell’Immacolata; Il Corpo Musicale ricorda don Am-

brogio De Micheli 

 MARTEDI’ 9: 

 - ore 15 in Oratorio Femminile incontro Gruppo 3° età “Il Melograno” 
 - ore 21 presso Collegio Ballerini di Seregno incontro separati e nuove unioni 

 MERCOLEDI’ 10: 

 - Consiglio Affari Economici della parrocchia 
 - ore 21 presso l’Agorà di Carate “Expo 2015: presenza ecclesiale e campagna   

   contro la fame” 

 GIOVEDI’ 11: ore 6.30 Ufficio delle Letture 

 VENERDI’ 12: 

- incontro animatori dei Gruppi di Ascolto 

- ore 21 presso la Basilica di Agliate Lectio Divina per adulti/giovani 

 SABATO 13: 

- Ritiro Gruppo Missionario a Barzio 

- ore 18.30 S. Messa di Vigilia Leva 1940 
- è sospesa la catechesi serale dei giovani 

- ore 21 in Caviana saggio dei ragazzi dell’Accademia Musicale 

 DOMENICA 14: 

- ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 2° e 3° media 

ULTIMO DELL’ANNO IN ORATORIO 

Mercoledì 31 per adolescenti, 18-19enni e giovani festa in Oratorio Maschile. 

Ore 20 cena e a seguire festa insieme. Per informazioni e iscrizioni vedi locandine 
in Oratorio. 

CORSO ANIMATORI ORATORIO FERIALE 

Per i ragazzi/e di 1°, 2° e 3° superiore sono in distribuzione i moduli per iscri-

versi al corso animatori che inizierà il 19 Gennaio a Renate. Ricordiamo che , 

come gli anni scorsi, non sarà possibile fare gli animatori all’oratorio fe-

riale senza avere frequentato il corso. 

COMITATO MARIA LETIZIA VERGA 

Sabato 6 e Domenica 7 Dicembre in Piazza Liberazione il Comitato 

Maria Letizia Verga distribuirà le stelle di Natale per raccogliere fondi 

per i bambini malati di leucemia.  


