
 

 

 
 

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:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 10 DICEMBRE: V DOMENICA DI AVVENTO: Is 
11, 1-10; Sal 97; Eb 7, 14-17. 22. 25; Gv 1,19-28v Vieni, Si-
gnore, a giudicare il mondo 

LUNEDI’ 11 DICEMBRE: S. Damaso I – memoria facoltativa: Ez 
36,16.22a.29-38; Sal 105; Os 6,1-6; Mt 21,33-46 Benedetto il Si-
gnore, Dio d’Israele 

MARTEDI’ 12 DICEMBRE: B. V. Maria di Guadalupe – memoria 
facoltativa: Ez 37, 1-14; Sal 88; Os 11, 1-4; Mt 22, 15-22 Canterò 
in eterno l’amore del Signore 

MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE: S. Lucia – memoria: Ez 37, 15-22a; 
Sal 88; Os 11, 7-11; Mt 22, 23-33 Benedetto il Signore in eterno 
GIOVEDI’ 14 DICEMBRE: S. Giovanni della Croce - memoria: Ez 
39, 21-29; Sal 104; Os 12, 3-11; Mt 23, 1-12 Rendete grazie al Si-
gnore e invocate il suo nome 

VENERDI’ 15 DICEMBRE: S. Giovanni da Kety – memoria facol-
tativa; S. Pietro Canisio – memoria facoltativa: Ez 40,1-4; 43, 1-
9; Sal 28; Os 14, 2-10; Mt 23, 13-26 La gloria del Signore rifulge 
nel suo tempio 

SABATO 16 DICEMBRE: Commemorazione dell’annuncio a S. 
Giuseppe - memoria: 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 

DOMENICA 17 DICEMBRE: VI DOMENICA DI AVVENTO - 
Solennità: Domenica dell’Incarnazione: Is 62, 10-63, 3b; 
Sal 71; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a Rallegràti, popolo santo; 
viene il tuo Salvatore 

Carissimi, 
secondo tradizione di chi lo ha preceduto, nei Primi Vesperi di S. Ambro-
gio anche l’Arcivescovo Mario Delpini ha pronunciato il discorso alla città e 
alla Diocesi. 
L’Arcivescovo ha esortato la città a riscoprire l’arte del buon vicinato. 
 Costruire il buon vicinato è un’arte: necessita di pazienza e di piccoli 

passi; arte tenace, quotidiana, creativa 

 Tutti possono fare qualcosa per la costruzione della convivenza 
fraterna, anche il singolo cittadino, anche il singolo fedele. Potrebbe 
essere utile riscoprire e attualizzare nelle concrete circostanze della 
propria vita l’antica “regola delle decime” dove la Bibbia invita a mette-
re a disposizione della comunità in cui si vive la decima parte di quanto 
ciascuno possiede. 

 In tempi di scetticismo, risentimento e disprezzo verso le istituzioni, 
la politica e i corpi sociali; l’Arcivescovo pronuncia parole controvento 

 Ha tessuto l’elogio degli onesti, dei competenti, dei generosi e dei 
coraggiosi, chiamando giovani e pensionati “in piena efficienza” a rim-
boccarsi le maniche 

 “Occorre creare un’alleanza che renda desiderabile la convivenza di 
molti e dei diversi per cultura, ceto sociale, religione. La città non è un 
insieme di servizi da sfruttare o pericoli da temere, ma come vocazio-
ne a creare legami” 

Quanto scritto sono spunti non organici del discorso dell’Arcivescovo per 
suscitare il desiderio di una lettura attenta e approfondita. 
Una cosa è certa: al lamento sostituire l’operosità; all’individualismo lega-
mi di solidarietà; alla sensazione di prevaricazione l’onestà e il proprio do-
vere. 
S. Ambrogio illumini e sostenga tutti noi nella sequela di Cristo e per an-
nunciare nel nostro tempo il Suo Vangelo. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
10 Dicembre-N°50 

PRESEPE VIVENTE 
Sono in distribuzione i volantini per partecipare alla rappresentazione del Prese-
pe Vivente di Sabato 6 Gennaio 2018. I tagliandi vanno riportati al più pre-
sto, e comunque non oltre il 20 Dicembre, alle catechiste, Elena o don Gre-
gorio. 



AVVISI 

• SABATO E DOMENICA 10 in Piazza Liberazione iniziativa a favore del 
Comitato Maria Letizia Verga 

• DOMENICA 10: 
 - Incontro genitori di 2° e 3° media 
 - dalle 9.30 alle 12.30 presso Istituto Cornelia e Pasquale Pozzi, Via Alfieri n°8 

a Seregno, incontro di spiritualità per i cristiani impegnati nelle realtà 
socio politiche e culturali 
- ore 15 Vesperi e catechesi 
- ore 17.30 in Duomo a Milano S. Messa dell’Arcivescovo con le badanti 
- dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• MARTEDI’ 12: 
- ore 15 in Oratorio Maschile incontro del Gruppo Terza Età “Il Melograno” 
- ore 16 Benedizione Scuola dell’Infanzia di Via S. Giuseppe 

• MERCOLEDI’ 13: 
 - ore 16.30 Benedizione Scuola Primaria di Via Manzoni 
 - ore 20.45 in Oratorio Maschile S. Messa per i baristi, catechisti, allena-

tori, donne delle pulizie e collaboratori dell’Oratorio 

• GIOVEDI’ 14: 
 - ore 6.30 Ufficio delle Letture 
 - Incontro giovani coppie 

• VENERDI’ 15 
 - ore 16.30 in chiesa parrocchiale S. Confessioni 2° e 3° media 
 - Gruppi di Ascolto 

• SABATO 16: 
- Torneo di Burraco pro Oratorio 
-  Gruppo Famiglie 

• DOMENICA 17: 
- Mercatino del Verde 
- ore 9.15 incontro genitori di 1° elementare 
- ore 9.30 S. Messa con tutte le squadre e i dirigenti e allenatori dell’A-
sdo 
- Incontro solo ragazzi di 2° elementare 

- ore 10.30 Benedizione nuovo mezzo dell’Associazione “Il Glici-
ne”;  Corteo al Cimitero e benedizione dei nuovi loculi  

- ore 11 S. Messa Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 
- ore 14.30 Giochi sotto l’albero e a seguire Festa ASDO 
- ore 15 S. Confessioni in chiesa parrocchiale (8/9 sacerdoti) 
- dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

 

GIOCHI SOTTO L’ALBERO E 
FESTA ASDO DOMENICA 17 

DICEMBRE 
 
 
 

 ore 14.30 ritrovo in Oratorio Maschile; preghiera, giochi insieme 
e a seguire merenda 

 ore 16.00 “FESTA ASDO”: presentazione squadre, regali per tutti 
gli atleti e estrazione Lotteria 

CALENDARIO VISITA ALLE FAMIGLIE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

via per case private                 
via e n° civico per  

condominii 

dalle ore 14.30 dalle ore 19.00 

lun 11/12 Cavour+Trieste+Pio XII MASSARANI 5 - 12 

  
Vitt.Emanuele+Roma+Gari
baldi CAVOUR  8 - 11 - 13 

    PIO XII  1 + 3 

     

mart 12/12 Naz.Sauro  COMASINA 11 - 13 - 25  

    SAURO 20 - 23 

merc 13/12 UMBERTO I°  pari da 2 a 6 COMASINA 15 A/B - 26 

  UMBERTO I°   dispari da 3 SAURO 16 - 18 

gio 14/12 
UMBERTO I°   pari da 8 a 
32 

COMASINA 40 - 42 - 44 - 
44A - 44B 

  UMBERTO I°   dispari da   

ven 15/12 Preda PREDA 8 

    PRIVATA COMASINA 

L'altro    
(Kahlil Gibran, Gesù figlio dell'uomo) 

Il tuo prossimo 
è lo sconosciuto che è in te, reso visibile. 
Il suo volto si riflette 
nelle acque tranquille, 
e in quelle acque, se osservi bene, 
scorgerai il tuo stesso volto. 
Se tenderai l'orecchio nella notte, 
è lui che sentirai parlare, 
e le sue parole saranno i battiti 
del tuo stesso cuore. 
Non sei tu solo ad essere te stesso. 
Sei presente nelle azioni degli altri uomini, 
e questi, senza saperlo, 
sono con te in ognuno dei tuoi giorni. 
Non precipiteranno 
se tu non precipiterai con loro, 
e non si rialzeranno se tu non ti rialzerai. 


