
 

 

 

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 3 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’ 4 DICEMBRE: S. Giovanni Damasceno – memoria fa-
coltativa: Ez 16, 1-15.23-25.35.38; Sal 134; Sof 3,14-20; Mt 19,16-
22 Dio ha posto la sua dimora in Gerusalemme 
MARTEDI’ 5 DICEMBRE: Ez 16,1.3a-3b.44-47.57b-63; Sal 79; Os 
1,6-2,2; Mt 19,23-30 Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vi-
gna 

MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE: S. Nicola – memoria facoltativa: Ez 
18, 1-9; Sal 78; Os 2, 16-19; Mt 21, 10-17 Ci venga incontro, Si-
gnore, la tua misericordia 

GIOVEDI’ 7 DICEMBRE: ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO: 
Solennità: Sir 50,1a-b(cfr); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d. 
23a-c; 45,3b,12a.7.15e-16c; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a; 
10,11-16 Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo 

VENERDI’ 8 DICEMBRE: IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. 
MARIA: Solennità: Gn 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1, 3-6. 11-
12; Lc 1, 26b-28 Di te si dicono cose gloriose, piena di 
grazia! 

SABATO 9 DICEMBRE: S. Siro – memoria facoltativa; S. Gio-
vanni Diego Cuauhtlatoatzin – memoria facolt.: Ez 35, 1; 36, 1a. 8
-15; Sal 147; Eb 9, 11-22; Mt 21, 28-32 Celebra il Signore, Geru-
salemme 

DOMENICA 10 DICEMBRE: V DOMENICA DI AVVENTO: Is 
11, 1-10; Sal 97; Eb 7, 14-17. 22. 25; Gv 1,19-28 Vieni, Si-
gnore, a giudicare il mondo 

Carissimi, 
per questione di scadenze si è dovuto iniziare ad allestire il cantiere per il 
nuovo centro parrocchiale. 
 Grazie a tutti coloro che nel passato (tecnici, Consiglio Pastorale Parroc-

chiale e Consiglio Affari Economici) e nel presente hanno reso possibile que-
sto inizio. Si è sempre cercato di lavorare per la comunità mettendo tempo 
e passione per un’impresa certamente non facile. 

 Ci saranno alcuni disagi: affrontiamoli senza appesantirli. 

 C’è un po’ di tremore perché la spesa non è indifferente e visitando le fami-
glie si trovano tante fatiche e difficoltà. Come conciliare l’attenzione quoti-
diana e questa impresa? Penso alle popolazioni terremotate: prima le case e 
poi i luoghi di incontro o tutti e due? E se non si potesse, quale scegliere per 
primo? 

 Un impegno è quello che non venga meno o trascurata la “carità” di sempre 

 I lavori sono stati assegnati, dopo un’attenta valutazione e relativa autoriz-
zazione della Curia: 

• all’Impresa D’Aprile di Robbiano per la parte edile e impianti meccanici 

• Cigierre per la realizzazione del campo di calcio 

• Manzoni Tiziano per l’impianto elettrico 

• Fratelli Borgonovo incaricati per lo sbancamento 

• Ditta Menaballi di Cibrone per i serramenti 

Per queste ultime quattro ditte la parrocchia ha fatto direttamente lei l’ap-
palto 

Prossimamente verrà presentato anche l’aspetto economico. Nel frattempo 
l’impegno educativo ordinario e alcune iniziative straordinarie restano le prio-
rità. 

 L’accesso alla porta automatizzata sarà possibile attraversando la piazza 
della chiesa solo per persone diversamente abili 

 Sarà possibile parcheggiare nello spazio antistante la chiesa vecchia  

Anche questa settimana riporto l’editoriale della Diocesi a cura di Mons. Luca 
Bressan - Vicario episcopale. 
Con l’intenzione di dare spessore e solidità ad un cammino di rinnovamento av-

Comunità in 
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viato ormai da anni, monsignor Mario Delpini chiede alla Diocesi di iniziare un 
percorso inedito, quello del sinodo minore. Si tratta in un tempo relativamente 
breve (un anno) di attivare un percorso articolato e organizzato di ascolto e con-
sultazione che porti il corpo ecclesiale ad una lettura matura dei cambiamenti 
che sta vivendo, nella convinzione che proprio dentro di essi va cercato il destino 
di grazia che Dio ci sta preparando. Come recita bene il titolo di questo sinodo 
minore (“Chiesa dalle genti”), ci è chiesto di leggere insieme come, in un periodo 
di grandi trasformazioni sociali e culturali, anche l’operazione di raccolta delle 
genti che lo Spirito santo compie da secoli qui a Milano stia conoscendo trasfor-
mazioni sensibili. C’è bisogno di un sinodo, per riuscire in un’operazione simile. 
Come nella precedente occasione (il sinodo 47°, nel 1995), riprendendo di quel 
sinodo il capitolo dedicato alla pastorale degli esteri. Questo testo chiede di 
essere adeguato ai cambiamenti che lo stanno interessando. Si tratta di com-
prendere come l’arrivo di nuovi popoli ci chiede non soltanto di attivare servizi di 
accoglienza e percorsi di integrazione, ma più profondamente ci chiama a realiz-
zare una fraternità di diversi. Lo scopo di questo cammino sinodale è eminente-
mente pastorale. Ogni comunità cristiana, ogni realtà ecclesiale è invitata a rea-
gire alle questioni poste da un testo che farà da guida al percorso sinodale. Ai 
consigli diocesani (pastorale e presbiterale) spetta il compito di fare sintesi del 
lungo momento di ascolto, trasformando le riflessioni raccolte in mozioni che 
verranno consegnate al Vescovo attraverso l’assemblea dei decani. L’esito sarà 
una Chiesa maggiormente consapevole della propria cattolicità. Una Chiesa dalle 
genti che con la propria vita quotidiana saprà trasmettere serenità e capacità di 
futuro anche al resto del corpo sociale, aiutando a superare le paralisi e le paure 
con cui guardiamo spesso al fenomeno dei migranti. Una Chiesa dalle genti, una 
Chiesa in sinodo che intende vivere questo cammino proprio per restare fedele 
alla sua identità ambrosiana: come ai tempi di sant’Ambrogio, in continuità con il 
suo spirito. 

don Giovanni 

AVVISI 

• DOMENICA 3: 
- 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 

• MARTEDI’ 5 ore 21 incontro Animatori Gruppi di Ascolto 

• GIOVEDI’ 7 DICEMBRE: SOLENNITA’ DI S. AMBROGIO: 
 - ore 6.30 Ufficio delle Letture 

RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO PER I RAGAZZI/E DI 2° E 3° MEDIA 
Sabato 9 e Domenica 10 Dicembre in Oratorio Maschile  

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.  

 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia 

• VENERDI’ 8: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
 - S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30 
 - durante la S. Messa delle ore 11 60° di Ordinazione Sacerdotale di don 

Gioacchino Barzaghi 
 - ore 16 in Oratorio Maschile momento di musiche natalizie promosso dal Miti-

co Coretto e dal Gruppo Missionario 

• DOMENICA 10: 
 - Incontro genitori di 2° e 3° media 
 - dalle 9.30 alle 12.30 presso Istituto Cornelia e Pasquale Pozzi, Via Alfieri n°8 

a Seregno, incontro di spiritualità per i cristiani impegnati nelle realtà 
socio politiche e culturali 
- ore 15 Vesperi e catechesi 
- ore 17.30 in Duomo a Milano S. Messa dell’Arcivescovo con le badanti 
- dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 
 

CALENDARIO VISITA ALLE FAMIGLIE 
 

 
 
 
 

via per case private                 
via e n° civico per  

condominii 

dalle ore 14.30 dalle ore 19.00 

lun 4/12 S.Giuseppe  + Matteotti PAPA GIOVANNI 3 + 7 

    MATTEOTTI 6 

    MORIGIOLA 8 

    S. GIUSEPPE 6 - 34 - 40  

    MONTESSORI 5 A/B  

    CADORE 183 

mart 5/12 Mte Grappa e IV Novembre MONTEGRAPPA 19 

  Mte Sabotino + privata Mte ISONZO 5 AB 

    PRIV. GIOVANNI XXIII  

merc 6/12 
Cna S.Giuseppe e via Cna 
S.Gius+Pasubio e MORIGIOLA 7 A/B 

  
Cadore e priv Cad 
+Montessori+Papa Giovan- ISONZO 2 - 3 - 4AB 

gio 7/12 Morigiola   

  S.Francesco + Delle Grigne   

PRESEPE VIVENTE 
Sono in distribuzione i volantini per partecipare alla rappresentazione del Prese-
pe Vivente di Sabato 6 Gennaio 2018. I tagliandi vanno riportati al più pre-
sto, e comunque non oltre il 20 Dicembre, alle catechiste, Elena o don Gre-
gorio. 


