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

LUNEDI’ 5 DICEMBRE: Ger 1 0,  1 -10; Sal 134; Zc 9, 1- 8; Mt 
19, 16-22 Il Signore guida il suo popolo e si muove a pietà dei 
suoi servi 
MARTEDI’ 6 DICEMBRE: S. Nicola – memoria facoltativa: 
Ger 10, 11-16; Sal 113b; Zc 9, 11-17; Mt 19, 23-30 Da’ gloria al 
tuo nome, o Signore 

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE: ORDINAZIONE DI S. AM-
BROGIO: Solennità: Sir 44,16-17.19-20.23; 45,1-4.15-16; 
Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 10, 11-16 Sei stato fedele, Signo-
re, con il tuo servo 

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE: IMMACOLATA CONCEZIONE 
B.V. MARIA: Gen 3, 9. 11b-15. 20; Sal 97; Ef 1, 3-6. 11-
12; Lc 1, 26b-28 Di te si dicono cose gloriose, piena di 
grazia! 

VENERDI’ 9 DICEMBRE: S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin – 
memoria facolt.;  S. Siro – memoria facoltativa: Ger 1 7,  1 9-
26; Sal 14; Zc 10, 10-11, 3; Mt 21, 23-27 Ci accoglierai, Signore, 
nella gloria del tuo regno 
SABATO 10 DICEMBRE: 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 11 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 

Carissimi, 
continuando la Lettera Apostolica Misericordia et Misera il Papa ricorda che 
per tutto l’anno ci è stata donata la Grazia della Misericordia con abbondanza, 
paragonata al vento impetuoso e salutare dove la bontà e la misericordia del 
Signore si sono riversate sul mondo intero.. 
Il primo sentimento è di ringraziare il Signore perché come ricorda la Scrittu-
ra: 
 ha perdonato la colpa del suo popolo (Salmo 85) 
 ha calpestato le nostre colpe e gettato in fondo al mare i nostri peccati (Mi 

7,19) 
 non se li ricorda più perché buttati dietro le spalle (Is 38,17) 
 come è distante l’oriente dall’occidente così i nostri peccati sono distanti da 

Lui (Salmo 103,12) 
 

Inoltre la Chiesa ha saputo mettersi in ascolto ed ha sperimentato con grande 
intensità la presenza e la vicinanza del Padre. 
E’ stata una nuova visita del Signore: Ricevete lo Spirito Santo: a coloro a cui 
perdonerete i peccati saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati (Gv 20,22-23). 
 

Adesso, concluso questo Giubileo, è tempo di guardare avanti e di comprende-
re come continuare con fedeltà, gioia ed entusiasmo a sperimentare la ric-
chezza della misericordia divina. Le nostre comunità potranno rimanere vive e 
dinamiche nell’opera di nuova evangelizzazione nella misura in cui la 
“conversione pastorale” che siamo chiamati a vivere sarà plasmata quotidiana-
mente dalla forza rinnovatrice della misericordia. Non limitiamo la sua azione; 
non rattristiamo lo Spirito che indica sempre nuovi sentieri da percorrere per 
portare a tutti il Vangelo che salva.  
Il Papa ci invita ed esorta a celebrare la Misericordia: 
 Nella Liturgia dove la Misericordia non solo viene ripetutamente evocata 

ma realmente ricevuta e vissuta come dall’inizio alla fine avviene nella Cele-
brazione Eucaristica 

 

 In tutta la vita sacramentale ci viene donata in abbondanza (cfr la pre-
ghiera di assoluzione nella Riconciliazione e nell’Unzione degli ammalati9. 
Anche e soprattutto in questi Sacramenti è ricordato che prima del pecca-
to c’è l’amore di Dio. L’amore è il primo atto con il quale Dio si fa conoscere 
ci viene incontro. L’amore di Dio ci precede sempre, ci accompagna e 
rimane accanto a noi nonostante il nostro peccato. 

 

 Nell’ascolto della Parola di Dio. In ogni Eucarestia Dio parla ancora oggi 

Comunità in 

Cammino   
4 Dicembre-N°49 Verano Brianza 



a noi come ad amici e si “intrattiene” con noi per donarci la sua compagnia e 
mostrarci il sentiero della vita. tra l’altro raccomanda ai sacerdoti di prepara-
re molto l’omelia e la cura della predicazione. 
Tutta l’opera della Misericordia consiste nel cambiare, convertire e trasfor-
mare il nostro cuore. Non lasciamoci mai rubare la speranza che proviene 
dalla fede nel Signore Risorto. 
 

 “La Misericordia di Dio si esprime nella vicinanza, nell’affetto e nel sostegno 
che tanti fratelli e sorelle possono offrire quando sopraggiungono i giorni del-
la tristezza e dell’afflizione. Una parola che rincuora, un abbraccio che ti fa 
sentire compreso, una carezza che fa percepire l’amore, una preghiera che 
permette di essere più forte. Anche il silenzio potrà essere di grande aiuto; 
perché a volte non ci sono parole per dare risposta agli interrogativi di chi 
soffre”. La Misericordia si esprime anche nella bellezza, nella gioia, nella fe-
deltà di tante famiglie che fortificate dalla Grazia del Sacramento sono se-
gno di speranza. 

don Giovanni 

AVVISI 

 DOMENICA 4: 
 - 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)  
  - ore 16 Battesimo Comunitario  

- dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana  

 MERCOLEDI’ 7: 
 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia  
 - è sospesa la S. Messa delle 20.45 in Oratorio Maschile 

 GIOVEDI’ 8: Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine 
Maria 

 S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30 
 Alla S. Messa delle ore 11 ricordo di fondazione del Corpo Musicale S. Nazaro e 

Celso 

 VERNERDI’ 9: preparazione animatori dei Gruppi di Ascolto 

 DOMENICA 11: 
 - Mercatino del Verde 

Il Rione Madonnina ha offerto Euro 5.000,00 per il restauro sia dell’affresco che del 
Battistero e Euro 1.000,00 per la Caritas Parrocchiale. 
Grazie a quanti hanno lavorato nel presente e nel passato per le feste del Rione. 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 21/24 APRILE 2017 
Sono disponibili ancora 8 posti. Chi fosse interessato si rivolga in segreteria 
parrocchiale. 

Con l’iniziativa a favore della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale sono stato raccolti 
Euro 2.000,00. Un ringraziamento a quanti hanno contribuito. 

 - ore 9 incontro genitori di 1° media  
 - dalle 9.15 alle 17 a Capiago Intimiano R itiro Spirituale 18 -19enni e 

giovani; partenza ore 8.45 dall’Oratorio Maschile 
 - ore 15 Vesperi e catechesi  
 - ore 16 Concerto di Natale in collaborazione con la Proloco  
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana  
 
 
VISITA   ALLE    
FAMIGLIE 

lun 05-dic Vittorio Emanuele, Roma, Garibaldi GRANDI 2 

    Cavour, Trieste, Pio XII LEOPARDI 7 

     ROSSINI 4 

     GALILEI 13 
     GALVANI 3 

mart 06-dic Nazario Sauro dispari MEUCCI 7 

    Nazario Sauro pari CADORNA 4 

      24 MAGGIO N. 55 + 57 

ven 09-dic Umberto I° i dispari 3-17 PONTIDA  

    Umberto I° i pari 2-6 PRIVATA GIOVANNI XXIII 

      REPUBBLICA 85 

      CATTANEO 2+10 

       ABITAZIONI PRIVATE                             CONDOMINI  
                  dalle ore 14.30                                      dalle 19.00 

Il sì della mia risposta    
(Angelo Comastri, Arcivescovo di Loreto) 

Vergine Immacolata, 
prendi il sì della mia risposta 
alla chiamata dei Signore 
e custodiscilo dentro il tuo sì, 
meravigliosamente fedele. 
Donami la gioia e la speranza 
che trasmettesti ad Elisabetta 
entrando nella sua povera casa. 
Fa' che la passione di salvare 
mi renda missionario infaticabile, 
povero di mezzi e di cose, 
puro e trasparente nei sentimenti, 
totalmente libero 
per donarmi veramente agli altri. 
Rendimi umile e obbediente fino alla Croce 
per essere una cosa sola con Gesù, 
Dio disceso dal cielo per salvarmi. 
O Maria, affido a te tutte le persone 
che ho incontrato e che incontrerò 
nel viaggio della fede: 
illuminaci il cammino, 
riscaldaci il cuore, 
portaci alla casa e alla festa dell'Amore 


