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DOMENICA 22 DICEMBRE: DOMENICA DELL’INCARNA-

ZIONE: Is 62,10-63.3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a Ral-

légrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore 

LUNEDI’ 23 DICEMBRE: VI Feria prenatalizia: Rt 4,8-22; Sal 

77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 Osanna alla casa di Davide 

MARTEDI’ 24 DICEMBRE: Vigilia del Natale del Signore: Al 

mattino: Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25 Canterò in eterno l’a-

more del Signore 

MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE: NATALE DEL  

SIGNORE - Solennità: Is 8,23b-9,6a; Sal 95; 

Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14 Oggi è nato per noi il 

Salvatore 

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE: S. STEFANO - Festa: At 6,8-

7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27 (opp. 

Gv 15,18-22) Signore Gesù, accogli il mio spirito 

VENERDI’ 27 DICEMBRE: S. GIOVANNI- Festa: 1Gv 1,1-

10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 I tuoi amici, Si-

gnore, contempleranno il tuo volto 

SABATO 28 DICEMBRE: SANTI INNOCENTI - Festa: Ger 

31,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18 A te gri-

da, Signore, il dolore innocente 

DOMENICA 29 DICEMBRE: DOMENICA NELL’OTTAVA 

DEL NATALE: Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-

14 Oggi la sua luce risplende su di noi 

ORARIO S.MESSE: 

Festive: 18.30 vigilia; ore  8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriali: 8.30 in parrocchia; 18.00 in Caviana;  
Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Maschile  

Comunità in Cammino 
Informatore della Parrocchia di Verano Brianza 

22 Dicembre 2013 - N° 50 

Carissimi, 

con l’annuncio semplice ma inaspettato dell’Angelo “Oggi, nella città di Davide, è 
nato un salvatore, che è il Cristo Signore” (Lc 2,11) vi auguro un Natale Santo, 

ricco di tanta pace e consolazione. 

 Il Mistero di Dio non è mai racchiuso in una sola dimensione; pertanto ci si può 

accostare da diverse angolature. Non ce n’è una in particolare, ma nel loro 

insieme manifestano quella luce inaccessibile che non è nostra. 
 

 Ritornando ancora alla Lettera del Vescovo “Il campo è il mondo”, con le paro-

le di Papa Francesco, il Cardinale ricorda che “la fede nasce sull’incontro con 
il Dio vivente che ci chiama e ci svela il Suo amore, un amore che ci precede 
e su cui possiamo poggiare per essere saldi e costruire la vita (Lumen Fidei 
4)”. Mi sembrano espressioni molto dense e vorrei invitare a ripeterle spesse 

volte con l’intento di applicarle alla propria realtà. 
 

 Una delle parole più usate in questo tempo è certamente “Auguri”. Ma per che 

cosa? Senza trascurare la dimensione della famiglia e della salute, che cosa 

auguriamo? Ciò che di bello e di buono auspichiamo per gli altri deve essere 

accompagnato dalla preghiera ed anche costruito. Penso: quali saranno i muri 

dell’incomprensione da superare se non proprio da abbattere; i passi da com-

piere perché si riempiano le valli delle offese? Il Signore ci doni la forza e il 

coraggio di guarire la nostra umanità dove basta poco per creare distanze e 

malumori. Per un Natale ricco di Dio e di umanità: Auguri sinceri. 
 

 La preghiera ci accompagni più che mai. A tutti l’incoraggiamento con le parole 

di don Primo Mazzolari: 

 Gesù viene. E con Lui viene la gioia. Se lo vuoi ti è vicino; anche se non lo vuoi 
ti è vicino. Ti parla anche se non gli parli; se non lo ami Egli ti ama ancor di più. 
Se ti perdi, viene a cercarti; se non sai camminare, ti porta. Se tu piangi, sei 
beato perché Lui ti consola. Se sei povero, hai assicurato il Regno dei Cieli. 
Così entra nel mondo la gioia. Attraverso un bambino che non ha niente. 

don Giovanni 



AVVISI 
 

 Domenica 22: 
 - Benedizione statuine presepio 

 - ore 9.30 alla S. Messa saranno presenti i ragazzi e ragazze dell’ASDO con 

    genitori e allenatori 
 Lunedì 23 e Martedì 24 ore 6.30 Ufficio delle Letture 

 Martedì 24: 
 - Confessioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 

 - E’ sospesa la S. Messa delle 18.30 

A nome mio, di don Gaudenzio, di Valeriana e Silvana il Grazie per gli 

auguri e le manifestazioni di stima e di affetto che ci avete donato. Il 

Signore vi benedica e sia Lui la vostra ricompensa. 

Ti aspettavamo più grande 

Signore,  
ti aspettavamo più grande  
e vieni nella debolezza di un bambino.  
 
Ti aspettavamo a un'altra ora  
e vieni nel silenzio della notte.  
 
Ti aspettavamo potente come un re  
e vieni uomo, fragile come noi.  
 
Ti aspettavamo in un altro modo  
e vieni così, semplice.  
 
Quasi non possiamo riconoscerti,  
così uomo.  
 
Avevamo le nostre idee su di te,  
e vieni rompendo tutto ciò che avevamo previsto.  
 
Donaci la fede  
per credere in te e riconoscerti così, come vieni.  
 
Rendi forte la nostra speranza  
per avere fede in te con la semplicità con cui vieni a noi.  
 
Insegnaci a amare come ami tu,  
che essendo forte ti sei fatto debole  
per essere la nostra forza  
in tutti i momenti e nei secoli dei secoli.  

 - ORE 23.15 UFFICIO DELLE LETTURE 

 - ORE 24 S. MESSA 

 MERCOLEDI’ 25: NATIVITA’ DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO: 

S. MESSE ORE 8 - 9.30 - 11 - 18.30; ORE 18 VESPERI 

 Giovedì 26 - S. Stefano: S. Messe ore 8 - 9.30 - 11; è sospesa la S. Mes-

sa delle 18.30 

 Sabato 28 ore 18.30 S. Messa Vigiliare in suffragio di Borgonovo Carlo fatta 

celebrare dalla Leva 1935 

  

 

 

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

gazze che giocano a calcio e pallavolo nelle squadre del 

nostro oratorio che partecipano al Torneo dell’Amicizia, è 

lieta di invitarvi per UNO SCAMBIO DI AUGURI e ALLE 

ORE 16 ALL’ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA presso il salo-

ne dell’oratorio maschile. VI ASPETTIAMO NUMEROSI 

CON TUTTI I NOSTRI RAGAZZI! 

DISTRIBUZIONE VESTITI PRESEPE VIVENTE 

I vestiti del presepe vivente verranno distribuiti Giovedì 2 Gennaio 

alle 15 in Oratorio Femminile. 

ULTIMO DELL’ANNO IN ORATORIO  

Per adolescenti, 18-19enni e giovani Martedì 31 Dicembre ore 20 in Oratorio 

Maschile cena insieme e a seguire festa. Iscriversi presso Federico Scanziani 

e Alessia Brambilla. 

CORSO ANIMATORI PER ADOLESCENTI (1°-2°-3° SUPERIORE) 

Ritirare in Oratorio il modulo per iscriversi al corso. Iscrizioni 
entro Lunedì 7 Gennaio. E’ necessario partecipare al corso 

per potere fare gli animatori all’Oratorio Feriale 2014. 


