
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO S. MESSE: 
 

Festivi: - vigilia ore 18.30;  
   - ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 
 
 

Feriali: ore 8.30 in parrocchia; ore 

18 in Caviana  
 

 

 

 

 

 

Mercoledì ore 20.45 in Oratorio 
Maschile 

 

TELEFONI: 

don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 

don Gaudenzio: Casa:  0362.901668   
       Cell.:   335.6770753                          

Ausiliaria Elena e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

VISITA ALLE FAMIGLIE 

Lunedì 15/12 Manzoni, Albertario,Massarani 

   Piazza Liberazione 

Martedì 16/12 Vlo Pretorio, Pozzo 

   Vlo S. Ambrogio 

Mercoledì 17/12 Preda 

Giovedì 18/12 Molino Ponte + Resiga 

   Molino Bistorgio + Filo 

DOMENICA 14 DICEMBRE: V DOMENICA DI AVVENTO: Is 11,1-10; Sal 97; 

Eb 7,14-17.22. 25; Gv 1,19-27a. 15c.27b-28 Vieni, Signore, a giudicare il 

mondo 

LUNEDI’ 15 DICEMBRE: S. Giovanni da Kety – memoria facoltativa; S. Pietro 

Canisio – memoria facoltativa: Ger 24,1-7; Sal 105; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46 Bene-

detto il Signore, Dio d’Israele 

MARTEDI’ 16 DICEMBRE: Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe: 2Sam 7,4-

5a.12-;14a.16 Sal 86; Rm 4,13.16-18; Mt 1, 18b-24 La casa di Davide e il suo regno 
saranno saldi per sempre 

MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE: I Feria natalizia “dell’accolto”: Rt 1,1-14; Sal 9; Est 

1,1a-c.l-5.10a.11s;2,1s.15-18; Lc 1,1,-17 Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 

GIOVEDI’ 18 DICEMBRE: II Feria natalizia “dell’accolto”: Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 

3,8-13;4,17i-17z; Lc 1,19-25 Voglio renderti grazie in eterno, Signore 

VENERDI’ 19 DICEMBRE: III Feria natalizia “dell’accolto”: Liturgia delle ore pro-

pria 
Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 Misericordioso e pietoso è il Signore, lento 

all’ira e grande nell’amore 

SABATO 20 DICEMBRE: IV Feria natalizia “dell’accolto”: Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 

2,1-6;8,1-2; Lc 1,57-66 Sia esaltato il Dio della mia salvezza 

DOMENICA 21 DICEMBRE: VI DOMENICA DI AVVENTO: Domenica dell’In-

carnazione: Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a Rallegrati, popolo 

santo; viene il tuo Salvatore 

Carissimi, 

dal momento che il tempo si è abbreviato e si avvicina il “prezioso Natale di 

Cristo”, riporto un brano del Beato Paolo VI che ci fa toccare con mano tutta 

l’attesa del Signore nei nostri confronti.  

L’Avvento, “il venire di Dio in mezzo a noi” realizza la scelta d’Amore di Dio per 

tutta l’umanità. 

Certi della Sua Promessa, viene chiesto a noi di fare altrettanto. La Novena 

del S. Natale può essere un’occasione per piccoli e grandi di accrescere il desi-

derio della ricerca e dell’incontro. 

Venite ché siete attesi! Venite, ché siete conosciuti, voi siete amati! Venite, 
ché qualcosa di stupendamente buono è per voi preparato! Venite! 
Ripeteremo noi pure il celeste messaggio dell’Angelo nella notte fatidica di 
Bethleem: “Ecco ch’io vi reco una buona novella di grande allegrezza per tutto 
il popolo; perché oggi è nato per voi il Salvatore, che è Cristo Signore!” (Lc 
2,10-11). Perciò: Adeste, fideles! Avvicinatevi, o fedeli! Vi diremo col canto 
pastorale del presepio! Il nostro invito oggi si rivolge specialmente a voi, fan-
ciulli, a voi, giovani! Perché voi siete avidi di gioia e di vita; Cristo è il vero 
eroe, che voi sognate; Cristo è il vero amico, che voi cercate. Venite e cono-
scetelo; e poi amatelo e seguitelo. 
Ma il nostro invito si allarga e vuole arrivare a tutti gli uomini, a quelli che pen-
sano e cercano dapprima. Parola del Profeta: “Voi tutti che siete assetati, ve-
nite alla sorgente; anche se non avete denaro (meriti e forze cioè), venite” (Is 
55,1). E poi a quelli che lavoro e che soffrono. Parola di Cristo stesso: “Venite 
a me voi tutti, che siete affaticati e oppressi; e Io vi consolerò” (Mt 11,28). 
Noi sappiamo bene quante difficoltà incontri l’uomo moderno, dentro e fuori di 
sé, a compiere un atto di fede vera, a credere in Dio, ad accettare Gesù Cri-
sto, a inserirsi nella Chiesa; ma in questo a noi sembra che il nostro invito ac-
quisti una speciale virtù persuasiva; per l’affettuosa umiltà, con cui è proferi-
to; per la franca e sincera autorità, che lo qualifica, non nostra, ma di lui, il 
Maestro, Cristo-luce, Cristo-pane della vita; per il collaudo, che voi stessi, uo-
mini d’oggi, gli procurate dimostrando, con le vostre sapienti e le vostre tragi-
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che esperienze, che “non vi è sotto il cielo alcun altro nome (all’infuori di 
quello di Cristo), dal quale possiamo aspettarci salvezza” (At 4,12); per l’ac-
cento umano infine, che questo invito ha assunto nella voce del Concilio Ecu-
menico, che, da qui stesso, lo ha lanciato al mondo; il medesimo invito che noi 
ora, nella ricorrenza umanissima del Natale, vi rivolgiamo: Venite! Cristo è 
per voi; è soprattutto per voi, uomini del nostro secolo! 

don Giovanni 

PRESEPE VIVENTE  

Vuoi partecipare anche tu come comparsa? Compila l’apposito ta-

gliando di iscrizione in distribuzione a catechismo e disponibile sul 

sito della parrocchia e consegnalo entro Domenica 21 Dicembre a 

don Gaudenzio o alle catechiste! 

ULTIMO DELL’ANNO IN ORATORIO 

Mercoledì 31 per adolescenti, 18-19enni e giovani festa in Oratorio Maschile. 

Ore 20 cena e a seguire festa insieme. Per informazioni e iscrizioni vedi locandi-
ne in Oratorio. 

CORSO ANIMATORI ORATORIO FERIALE 

Per i ragazzi/e di 1°, 2° e 3° superiore sono in distribuzione  e disponibili sul 

sito della parrocchia i moduli per iscriversi al corso animatori che inizierà il 

19 Gennaio a Renate. Ricordiamo che , come gli anni scorsi, non sarà possi-

bile fare gli animatori all’oratorio feriale senza avere frequentato il 

corso. 

GIOCHI SOTTO L’ALBERO E FESTA ASDO 

Domenica 21 in Ortatorio Maschile ore 14.30 accoglienza - pre-

ghiera - giochi insieme e merenda; a seguire festa ASDO e estra-

zione della lotteria. 

Suor Giacinta Radaelli, nel ringraziare il Gruppo Missionario per il con-

tributo annuale di Euro 300,00, ci porta a conoscenza che da due 

mesi si trova a svolgere il suo apostolato missionario in una nuova 

comunità in Giordania e porge a tutti gli auguri di Buon Natale. 

DA MARTEDI’ 16  A MERCOLEDI’ 24  

ALLE ORE 17 LA NOVENA DEL S. NATALE 

 

 

AVVISI 

 DOMENICA 14: 

- ore 9 in Oratorio Femminile incontro genitori di 2° e 3° media 

- ore 9 in Oratorio Maschile ritiro per ragazzi/e di 2° e 3° media; il ritiro termi-
nerà con la S. Messa delle ore 11 in chiesa parrocchiale 

- ore 15 Vesperi e catechesi adulti 
- ore 16 presso la Palestra della Scuola Elementare Recita della Scuola 

dell’Infanzia Parrocchiale 

- ore 18.30 in Oratorio Maschile Vesperi per adolescenti, 18-19enni e giovani 
- dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 MARTEDI’ 16 ore 21 S. Confessioni a Carate  

 MERCOLEDI’ 17: 

 - è sospesa la S. Messa delle 20.45 in Oratorio Maschile 
- ore 21 S. Confessioni a Besana 

 GIOVEDI’ 18 ore 21 a Briosco S. Confessioni per adolescenti, 18-19enni e gio-

vani; partenza ore 20.40 dall’Oratorio Maschile 

 VENERDI’ 19 : 

 - dopo la Novena S. Confessioni 2° media 
 - ore 21 S. Confessioni a Renate 

 - Gruppi di Ascolto 

 SABATO 20: 

 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia per tutti i Missionari defunti 
 - Gruppo Famiglie 

 DOMENICA 21: 

 - alle S. Messe delle 9.30 e delle 11 Benedizione statuine del presepio 
 - ore 11 S. Messa con la partecipazione dell’ASDO 

 - dalle 15 alle 18 S. Confessioni (8 sacerdoti) 
 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 LUNEDI’ 22: 

 - dopo la Novena S. Confessioni 5° elementare e 1° media 

 - ore 19 in Oratorio Maschile pizzata chierichetti 

 MARTEDI’ 23 dopo la Novena S. Confessioni 3° media 

 

 
 

 

DA MERCOLEDI’ 17 A MERCOLEDI’ 24  

ALLE ORE 6.30 UFFICIO DELLE LETTURE 


