
    zione alla S. Messa dei ragazzi/e, dirigenti e allenatori dell’ASDO 

 - ore 16 Momento Natalizio Scuola Parrocchiale dell’Infanzia  
 - ore 15 S. Confessioni 

 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana  

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: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 13 DICEMBRE: V DOMENICA DI AVVENTO: Is 30,18-

26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a Vieni, Signore, a salvarci 

LUNEDI’ 14 DICEMBRE: S. Giovanni della Croce - memoria: Ez 

36,16.22a. 29-38; Sal 106; Os 6,1-6; Mt 21,33-46 Benedetto il Signore, 

Dio d’Israele 

MARTEDI’ 15 DICEMBRE: S. Giovanni da Kety - memoria facoltativa; 

S. Pietro Canisio - memoria facoltativa: Ez 37,1-14; Sal 89; Os 11, 1-4; 

Mt 22, 15-22 Canterò in eterno l’amore del Signore 

MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE: Commemorazione dell’annuncio a S. Giu-

seppe:  2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24 La 

casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre 

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE: I feria prenatalizia “dell’Accolto”: Rt 1,1-14; 

Sal 9; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12; 2,1-2.15-18; Lc 1,1-17 Renderò grazie al 

Signore con tutto il cuore 

VENERDI’ 18 DICEMBRE: II Feria prenatalizia “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 

SABATO 19 DICEMBRE: III Feria prenatalizia “dell’Accolto”: 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 

DOMENICA 20 DICEMBRE: DOMENICA DELL’INCARNAZIONE: 

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

légrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore 

Carissimi, 

Martedì 8 Dicembre a 50 anni dalla conclusione del Concilio 

Vaticano II, Papa Francesco ha aperto l’Anno Giubilare della 

Misericordia. Alcuni spunti dell’Omelia: 

Aprire la Porta Santa vuol dire porre in primo piano il pri-

mato della Grazia. Nell’Annunciazione Maria entra nel mi-

stero più profondo che va oltre le capacità della ragione. La 

pienezza della Grazia è in grado di trasformare il cuore per renderlo capace 

di compiere un atto di totale libertà. L’Amore di Dio previene, anticipa e sal-

va. C’è sempre la tentazione della disobbedienza, che si esprime nel voler 

progettare la nostra vita indipendentemente dalla volontà di Dio. Anche il 

peccato però è comprensibile solo alla luce dell’amore che perdona. Se tutto 

rimanesse relegato al peccato saremmo più disperati tra le creature, mentre 

la promessa della vittoria dell’amore di Cristo rinchiude tutto nella Miseri-

cordia del Padre. 

“Questo Anno Straordinario è anch’esso dono di grazia. Entrare per quella 
Porta significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti 
accoglie e ad ognuno va incontro personalmente. E’ Lui che ci cerca! E’ Lui che 
ci viene incontro! Sarà un Anno in cui crescere nella convinzione della miseri-
cordia. Quanto torto viene fatto a Dio e alla sua grazia quando si afferma 
anzitutto che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre invece 
che sono perdonati dalla sua misericordia! Sì, è proprio così. Dobbiamo ante-
porre la misericordia al giudizio, e in ogni caso il giudizio di Dio sarà sempre 
nella luce della sua misericordia. Attraversare la Porta Santa, dunque, ci fac-
cia sentire partecipi di questo mistero di amore, di tenerezza. Abbandoniamo 
ogni forma di paura e di timore, perché non si addice a chi è amato; viviamo, 
piuttosto, la gioia dell’incontro con la grazia che tutto trasforma.” 
Cinquant’anni fa i Padri Conciliari spalancavano la porta della Chiesa verso il 

mondo per incontrare gli uomini del loro tempo. Come allora dobbiamo ritro-

vare lo spirito missionario con la stessa forza e lo stesso entusiasmo. Lo Spi-

Comunità in 

Cammino   
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Verano Brianza 



rito emerso dal Vaticano II era quello del Samaritano “del farsi carico e 
prendersi cura”. Attraversare la Porta Santa ci impegni a fare nostra la Mi-

sericordia del Buon Samaritano. Entrare nella Porta Santa significa seguire 

la profondità della Misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno 

va incontro personalmente e ci invita ad abbandonare ogni forma di paura 

e di timore, perché non si addice a chi si è amato. 

don Giovanni 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

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

ragazze che giocano a calcio e minivolley nelle squa-

dre 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 LOT-

TERIA presso il salone dell’oratorio maschile. VI 

ASPETTIAMO NUMEROSI CON TUTTI I NOSTRI RA-

GAZZI! 

ULTIMO DELL’ANNO IN ORATORIO 

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

Ore 20 cena e a seguire festa insieme. Cenone+festa € 15,00, solo festa  

€ 10,00.Per adesioni contattare: Roberto Pozzoli e Luca Trotto. Iscri-

zioni entro Domenica 27 Dicembre. 

PRESEPE VIVENTE 2016 

Sono disponibili in fondo alla chiesa e in Oratorio i moduli per partecipa-

re come figurante al presepe vivente. Aspettiamo anche te! 

AVVISI 

 DOMENICA 13: 

 - ritiro Decanale 18-19enni e Giovani a Eupilio, pranzo compreso. Terminerà     

   con la S. Messa delle 16.30 
 - ore 9 incontro genitori di 2° e 3° media 

 - ore 9.30  S. Messa e incontro ragazzi di 2° elementare 
 - ore 15 Vesperi e catechesi 

 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

 MARTEDI’ 15: 

 - ore 15 in Oratorio Femminile incontro Gruppo Terza Età “Il Melograno” 

 - ore 21 catechesi adolescenti e 18-19enni in Oratorio Femminile 

 GIOVEDI’ 17: 

 - ore 6.30 Ufficio delle Letture 
 - ore 21 a Briosco Confessioni adolescenti, 18-19enni e giovani 

 VENERDI’ 18: 

 - dopo la Novena confessioni 2° e 3° media 

 - Gruppi di Ascolto 

 SABATO 19: 

 - ritiro Gruppo Missionario - vedi volantino 

 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia in suffragio dei defunti Leva 1944 
 - ore 21 Gruppo Famiglie 

 DOMENICA 20: 

 - Benedizione statuine del presepio 

 - ore 9.30 S. Messa, catechesi bambini e genitori di 2° elementare; partecipa- 

NOVENA DEL S. NATALE 

DA MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 

ORE 16.45 IN CHIESA PARROCCHIALE 


