
 

 

 

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:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

Novena di natale 2018 
Santo  natale  dalle genti 

Ti adoreranno,  Signore,  

tutti i popoli della terra 

Da Lunedì 17 Dicembre a Sabato 22 Dicembre 
alle 17.00 in chiesa parrocchiale 

DOMENICA 9 DICEMBRE: IV DOMENICA DI AVVENTO: Is 4,2-5; 
Sal 23; Eb 2,5-15; Kc 19,28-38 Alzatevi, o porte: entri il re della 
gloria 

LUNEDI’ 10 DICEMBRE: Ger 10,1-10; 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’ 11 DICEMBRE: S. Damaso– memoria facoltativa: Ger 10,11-
16; Sal 113b; Zc 9,11-17; Mt 19, 23-30 Da’ gloria al tuo nome, o Signore 

MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE: B. V. Maria di Guadalupe – memoria 
facoltativa; Ger 11,1-8; Sal 77; Zc 10,1-5; Mt 21,10.-17 Il Signore ha 
fatto conoscere la sua salvezza 

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE: S. Lucia – memoria: Ger 16,19-21; Sal 15; Zc 
10,6-9; Mt 21,18-22 Il Signore è mia eredità e mio calice 

VENERDI’ 14 DICEMBRE: S. Giovanni della Croce – memoria: Ger 
17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27 Ci accoglierai, Signore, nella 
gloria del tuo regno 

SABATO 15 DICEMBRE: S. Giovanni da Kety – memoria facoltativa; 
S. Pietro Canisio – memoria facoltativa: 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 16 DICEMBRE: V DOMENICA DI AVVENTO: Is 30,18-
26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a Vieni, Signore, a salvarci 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Carissimi, 
questi ultimi giorni di Avvento prima delle Ferie pre-natalizie vogliono susci-
tare nel nostro cuore il senso dell’importanza del gesto di Dio che ci prepa-
riamo a celebrare. Il gesto grande è il venire di Dio in tutta la sua gratuità, 
sorpresa, novità. Il venire di Dio si celebra poi nella Pasqua attraverso la cro-
ce e la resurrezione e nella Pentecoste.  
E’ tutta la Chiesa che vive di questo venire di Dio. A questo avvento di Dio 
corrisponde da parte nostra la preparazione a riceverlo. 
Oltre ad aspettare occorre anche muoversi, fare qualcosa, andargli incontro. 
Dio oggi viene e oggi siamo chiamati ad uscire da noi stessi, dalle nostre tri-
stezze, dalle nostre pigrizie, dalla preoccupazione di noi stessi, da tutto ciò 
che ci impedisce di accorgerci del Dio che viene.  
Dovremmo accogliere l’avvento quotidiano di Dio. Che cosa ostacola tutto 
questo? Il pensarci da soli come unici protagonisti della vita; la frenesia di 
tenere insieme i vari impegni, la mancanza di tempi di pausa, di silenzio e di 
riflessione. Più volte ho già ripetuto che non ci prepariamo al Natale ma al 
Natale di Gesù. Se la vita è posta di fronte a una scelta, dobbiamo decidere 
se vogliamo confrontarci con Lui oppure no. Il Natale del Signore è una que-
stione seria: o rimanere chiusi nei nostri schemi di vivere alla giornata e nelle 
emozioni, oppure intraprendere l’Esodo che la Sua Parola suscita in noi. Forse 
e senza volerlo vogliamo vivere del Signore ma dimentichiamo il suo Vangelo. 
Affascinati dalla sua opera, non prendiamo sul serio però la Sua Parola e l’in-
vito all’ubbidienza che nasce dall’amore. In tante case per la visita natalizia 
ho chiesto quando avessimo letto il Vangelo in modo continuativo. Possiamo 
dirci discepoli di Gesù senza Vangelo? E ancora: perché il Vangelo viene così 
tanto trascurato? Signore insegnami a vedere la tua presenza ogni giorno 
perché nella tua volontà è la mia pace e la mia gioia, senza dimenticare che tu 
sei un Dio nascosto ma sempre presente. 

don Giovanni 
 

 

Comunità in 

Cammino   
9 Dicembre - N°49 

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 Orato-
rio Maschile sono disponibili i moduli di iscrizione. Iscrizioni presso don 
Gregorio versando la caparra di € 50,00.  



AVVISI 

• Ogni mattina ore 6.30 chiesa parrocchiale Ufficio delle Letture 

• DOMENICA 9: 
 - ore 9.15 in Oratorio Maschile Incontro genitori di 1° elementare 
 - ore 15 Vesperi e catechesi 
 - ore 17.30 Vesperi in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e giovani 
 - dalle 20.00 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• LUNEDI’ 10: MADONNA DI LORETO 
- ore 16.20 Benedizione Scuola Primaria 
- ore 16.45 in chiesa parrocchiale Confessioni per la 5° elementare 

• MARTEDI’ 11 ore 15 in Oratorio Maschile incontro Gruppo Terza Età “Il Melo-
grano” 

• MERCOLEDI’ 12 ore 20.30 in Agorà a Carate incontro col Card. Angelo Scola 

INCONTRI VERSO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
 

Alle porte della chiesa è affissa la locandina della proposta degli itinerari 
decanali per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio. Nella 
nostra parrocchia saranno da Mercoledì 13 Febbraio al 4 Maggio. Chi fos-
se interessato contatti telefonicamente don Giovanni. Le iscrizioni sono 
già aperte e termineranno entro metà Gennaio. 

PROGETTO CARITAS PER L’AVVENTO “SOSTIENI UNA FAMIGLIA” 
Per continuare il Progetto Caritas Parrocchiale “Sosteniamo una Famiglia”, 
oltre a ringraziare quanti hanno già aderito, riportiamo una frase del Messag-
gio di Papa Francesco in occasione della giornata mondiale dei poveri del 18 
Novembre: “I poveri sono i primi abilitati a riconoscere la presenza di Dio e a 
dare testimonianza della sua vicinanza nella loro vita. Dio rimane fedele alla 
sua promessa, e anche nel buio della notte non fa mancare il calore del suo 
amore e della sua consolazione. Tuttavia, per superare l’opprimente condizione 
di povertà, è necessario che essi percepiscano la presenza dei fratelli e delle 
sorelle che si preoccupano di loro e che, aprendo la porta del cuore e della 
vita, li fanno sentire amici e famigliari. Solo in questo modo possiamo scoprire 
“la forza salvifica delle loro esistenze” e “porle al centro della vita della Chie-
sa” (Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 198).” Poter sostenere il pro-
getto di Avvento “Sostieni una famiglia” è sicuramente un modo per far per-
cepire la nostra presenza fraterna alle famiglie bisognose della nostra comu-
nità.         

CONCERTO DI NATALE 
Sabato 15 Dicembre ore 21 in chiesa parrocchiale Concerto di Natale del 
Corpo Musicale Santi Nazaro e Celso 

AUGURI CON IL MITICO CORETTO 
Domenica 16 alle ore 16 nel salone dell’Oratorio Maschile il Mitico Co-
retto, accompagnato dalla Santa Claus Blues Band, vi aspetta per un po-
meriggio in musica per immergerci nell’atmosfera del Natale ormai pros-
simo 

“Ho scommesso sulla libertà” 

• GIOVEDI’ 13 ore 7.40 in Aula Magna della Scuola Secondaria Benedizione 

• VENERDI’ 14: 
 - ore 7.45 preghiera in chiesa parrocchiale per le elementari e in Caviana per le 

medie 
- ore 16 Benedizione Scuola dell’Infanzia di Via S. Giuseppe 

• SABATO 15: 
 - ore 16 al Palazzetto dello Sport recita della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 
 - ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1944 
 - ore 21 in chiesa parrocchiale Concerto del Corpo Musicale S.S. Nazaro e Celso 
 - ore 21 in chiesa a Renate concerto di diverse corali con la partecipazione del-

la “Schola Cantorum Edoardo Preda” 

• DOMENICA 16: 
 - Vendita composizione verde natalizio 

- ore 9.15 Incontro genitori di 2° e 3° media 
- ore 9.30 S. Messa e incontro ragazzi di 2° elementare 
- ore 11 S. Messa con i bambini della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale con le 
lanterne 
- ore 15 S. Confessioni con la presenza di diversi sacerdoti 
- ore 16 in Oratorio Maschile Auguri con il Mitico Coretto 

 - ore 17.30 Vesperi in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e giovani 
 - dalle 20.00 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

 

  

gior no ora via case private   condominii                                     
a partire dalle ore 19 

10-dic lun 14:30 Vittorio Emanuele, Roma, 
Garibaldi 

CADORNA 4 e MEUCCI 7 

    14:30 Cavour,Trieste,PioXII 24 MAGGIO N. 55 + 57 + 66 

        CATTANEO 2+10 

        PIO XII  1 + 3 

11-dic mart 14:30 Nazario Sauro dispari MARCONI 3 

     14:30  Nazario Sauro pari REPUBBLICA 85 

        PONTIDA destra e sinistra 

        GRANDI 78 + 82 + 84 

12-dic merc 14:30 Umberto I° i dispari 3-17 GRANDI 42 e GALVANI 3 

    14:30 Umberto I° i pari 2-6 ROSSINI 17 

        DONIZETTI 19  

13-dic gio 14:30 Umberto I°  i dispari 19-
25 

CAVOUR  8 

    14:30 Umberto I°  i pari 8-32   

14-dic ven 14:30 Manzoni, Albertario, Mas-
sarani 

SAURO 16 

    14:30 Piazza Liberazione CAVOUR  11+13 

        MASSARANI 5 + 12 


