
Contatti 

Benedizioni di Natale alle famiglie 
Continua la convocazione in Chiesa delle le famiglie per un momento 
di preghiera insieme. Tale momento sarà possibile seguirlo anche sul 
canale Youtube della Parrocchia. 

Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 

Segreteria Parrocchiale: 
0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it      
Sito: www.parrocchiaverano.it 

Ha riaperto la segreteria parrocchiale  
secondo gli orari consueti 

Domenica 6/12 ore 17.00 D.Chiesa - Meucci - Caviana (via e cascina) 

Lunedì 7/12 ore 20.45 S. Giuseppe - Grigne - Cadore - Morigiola - S.Francesco 

Martedì 8/12 ore 15.30 Matteotti - Valle del Lambro - Cavour - Massarani 

Martedì 8/12 ore 17.30 
Montessori - Papa Giovanni XXIII - Pasubio – Asiago - Roma - 

Trieste 

Mercoledì 9/12 ore 20.45 
Piave - Rimembranze - Comunale del Cimitero -  Sabotino - 

Isonzo 

Venerdì 11/12 ore 20.45 
Battisti - Montegrappa - Pozzo - P.tta Cesana - Garibaldi - Vitto-

rio Emanuele - della Chiesa - De Micheli - Pretorio 

Domenica 13/12 ore 15.30 Umberto I - 4 novembre - S.Carlo - I° maggio 

Domenica 13/12 ore 17.00 
Preda - Piazza Liberazione - Vicolo S.Ambrogio - Pio XII - don 

Albertario - Manzoni 

Benedizioni di Natale  
ai negozi, ditte, esercizi commerciali… 

Chi volesse ricevere la benedizione può rivolgersi alla segreteria della 
Parrocchia lasciando il proprio recapito e le eventuali preferenze di 
orario. Verrete ricontattati dal sacerdote per concordare la visita. 

Comunità in 
Cammino    

6 dicembre 2020-n°49 

Carissimi! 
«L’esperienza comune conosce il tempo che passa, rapido...lento… Ogni anno 
diventiamo più vecchi, ogni bellezze svanisce, ogni casa va in rovina. Questa 
ovvietà è, però, gravida di motivi per pensare e diventare saggi». 
In alcuni si può insinuare l’idea che il tempo «sia nemico del bene: tutto quello 
che è bello, sano, forte è destinato a corrompersi nella malattia, nella debo-
lezza, nella desolazione. Il tempo si presenta come dimora della precarietà. 
La pratica cristiana del tempo non ignora lo scorrere inarrestabile, ma insie-
me professa la fecondità della durata: il tempo è amico del bene. In questa 
visione fiduciosa i cristiani professano e praticano l’amore che dura:  il no-
me cristiano del tempo è fedeltà. 
I cristiani interpretano la durata come dono della misericordia di Dio. Il no-
me cristiano del tempo è quindi anche pazienza di Dio in attesa della nostra 
conversione. 
“Contare i giorni” significa fare attenzione se in quel susseguirsi non vi sia un 
inedito, una novità che sappia attrarre, che seduca per la sua bellezza. Vuol 
dire guardarli bene, i giorni, così che ci si possa accorgere di un giorno nuovo, 
quello di Gesù, capace di trasfigurare tutti gli altri, di rivestirli di vita divina. 
Nella responsabilità di dare un “nome cristiano” al tempo che passa,  ogni 
età della vita si rivela tempo di grazia. Invito pertanto tutti a riconoscere e 
a rendere feconde le possibilità offerte: 
dalla giovinezza,  come tempo di scelta in risposta alla vocazione;  
dall’età adulta,  come tempo di responsabilità nella fedeltà dei rapporti,  
nella fecondità che sa generare, in molti modi diversi, figli, dedizione al ser-
vizio, qualificazione professionale, impegno sociale; 
infine dalla terza età, la vecchiaia, come tempo di testimonianza, di sapienza, 
di vigilanza in attesa del ritorno del Signore.» 
Raccogliamo queste provocazioni dal nostro Arcivescovo per vivere bene “il tem-
po che passa”. 

don Luca 
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S. M   8 - 10,30 - 18,30 
O  15,30 B   

Ore	17	In	Chiesa	Preghiera	e	Benedizione	per	le	famiglie	
Ore 20.30 - 21,30: la Chiesa della Caviana è aperta  

per la preghiera personale 
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S. M  O  8,30 - 18,30 ( ) 
Ore	20.45	In	Chiesa	Preghiera	e	Benedizione	per	le	famiglie	
Ore	21,30	Consiglio	Pastorale	Parrocchiale	(su	zoom)	

M  8 
Immacolata  
Concezione  

di Maria 
 

S. M   8 - 10,30 - 18,30 
Ore	15,30	e	17,30	in	Chiesa		

Preghiera	e	Benedizione	per	le	famiglie	
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S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
Ore 18.30 - 18.50 Preghiera “A occhi aperti” per i bambini e 

le loro famiglie in diretta sul canale Youtube 
Ore	20.45	In	Chiesa	Preghiera	e	Benedizione	per	le	famiglie	
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 6.30 U  M  
S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 

Ore 21: I  G   Z  
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S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
O  16,30:   2^ - 3 ^ —(  M ) 

O  17,30:  1 ^ —(  Z ) 
Ore	20.45	In	Chiesa	Preghiera	e	Benedizione	per	le	famiglie	
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S. M  ore 8,00 - 10,30 - 18,30 
Ore	15.30	e	17	In	Chiesa	Preghiera	e	Benedizione	per	le	famiglie	

Ore 20.30 - 21,30: la Chiesa della Caviana è aperta  
per la preghiera personale 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Colletta alimentare 
Quest’anno a causa del COVID la Colletta Alimentare organizzata dal 
Banco Alimentare si svolge dal 21 novembre all’8 dicembre. Utilizzando 
una Card distribuita nei negozi che vi aderiscono, si può fare una dona-
zione di 2-5-10 euro che il negozio convertirà in cibo per il Banco. A Ve-
rano ha aderito il negozio Eurospin. 

“I miei occhi hanno visto la tua salvezza” 
Proposta di Carità: ogni settimana siete invitati a portare in Chiesa e a deporre nel car-
rello della solidarietà alcuni alimenti che verranno destinate alle famiglie bisognose, 
oppure a lasciare un’offerta. Dal 6 al 12 dicembre raccogliamo sapone liquido, bagno-
schiuma e shampoo. 

Da domenica 20 dicembre l’orario delle sante Messe festive tornerà ad 
essere quello tradizionale, pre-covid: 

Ore 8.00; 9.30; 11.00 e 18.30 
Domenica 20 dicembre a tutte le messe ci sarà la benedizione delle sta-
tuine di Gesù Bambino. 
Domenica 20 dicembre, in particolare, alla messa delle 9.30 sono invi-
tati tutti gli iscritti all’ASDO e le loro famiglie. 

Martedì 8 dicembre alle ore 10 don Giovanni farà il suo ingresso da par‐
roco nella comunità di Barlassina. Tutti siamo invitati ad accompagnarlo 
con la preghiera. Il Consiglio pastorale, a nome di tutta la comunità, ha 
scritto una lettera ai suoi nuovi fedeli che verrà letta durante la Messa. 

Sabato 12 dicembre alle ore 20.30 l’oratorio propone la Corrida - virtual edi-
tion! Sei ancora in tempo per girare un video e spedirlo a Federico o Leonar-
do. Vedi il volantino completo per tutte le informazioni. 

Dal 16 al 23 dicembre, in presenza in Chiesa o sul canale Youtube della Parrocchia. 


