
 
 
 
 

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:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 16 DICEMBRE: V DOMENICA DI AVVEN-
TO: Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a 
Vieni, Signore, a salvarci 

LUNEDI’ 17 DICEMBRE: I Feria natalizia “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 
MARTEDI’ 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 
MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE: III Feria natalizia 
“dell’Accolto”: Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 Mise-
ricordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande 
nell’amore 
GIOVEDI’ 20 DICEMBRE: IV Feria natalizia “dell’Accolto”: 
Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66 Sia esaltato 
il Dio della mia salvezza 
VENERDI’ 21 DICEMBRE: V Feria natalizia “dell’Accolto”: 
Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80 Rendete gra-
zie al Signore, il suo amore è per sempre 
SABATO 22 DICEMBRE: VI Feria natalizia “dell’Accolto”: 
Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 Osanna alla casa di 
Davide 

DOMENICA 23 DICEMBRE: VI DOMENICA DI AVVEN-
TO: Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a Ral-
legrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Carissimi, 
quale contributo per questa ultima settimana prima del S. Natale, presento 
una breve riflessione di don Claudio Magnoli, docente di Liturgia. 
 

Nell’ultimo tratto dell’Avvento ambrosiano la liturgia dispone i fedeli a cele-
brare il Natale del Signore con le ferie prenatalizie, che sono dette 
“dell’Accolto” in riferimento al Figlio di Dio accolto da Maria e, in lei, dalla 
Chiesa e da tutti gli uomini di buona volontà. Le ferie prenatalizie sono sei, 
perché la Domenica che precede il Natale è la Domenica dell’Incarnazione o 
della Divina Maternità della Beata Vergine Maria e il 24 Dicembre è giorno di 
vigilia che, in analogia con il sabato santo, attende la sera per celebrare la 
Liturgia Vigiliare Vespertina con la quale si dà inizio alla solennità del Santo 
Natale. 
L’ordinamento biblico di queste ferie, articolato su tre letture, assume un 
profilo molto particolare. La prima lettura proclama quasi per intero il piccolo 
libro di Rut, la donna moabita ricordata esplicitamente da Matteo nella 
«genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo» (Mt 1,1). La 
seconda lettura proclama una parte significativa del libro di Ester, donna 
forte e saggia che con la sua intercessione regale salva il popolo ebreo dallo 
sterminio. L’antica e tradizionale rilettura mariana ed ecclesiale delle due 
figure femminili evocate giustifica la loro presenza alle porte del Natale e la 
loro valorizzazione liturgica anche a costo di qualche iniziale impressione di 
pesantezza o di stravaganza. Le pericopi evangeliche, tratte dagli inizi del 
Vangelo di Luca, proclamano le vicende che precedettero e prepararono il 
mistero del Natale: l’annuncio a Zaccaria della nascita di Giovanni; il concepi-
mento di Giovanni Battista; la visita di Maria a Elisabetta; la nascita di Gio-
vanni; il cantico di Zaccaria; il censimento di Cesare Augusto. I versetti 
del Magnificat, distribuiti nel Canto al Vangelo delle varie ferie prenatalizie, 
fanno da contrappunto alle pagine evangeliche, accentuando la qualità mariana 
della preghiera in questi ultimi giorni di attesa. 
Nella scia delle ferie prenatalizie, ma con una misura più ampia e con forme 
celebrative più semplici e popolari, si sviluppa la Novena di Natale a partire 
dal 16 dicembre. Nelle parrocchie l’invito alla Novena è principalmente rivolto 
ai ragazzi e alle famiglie, con momenti comunitari in chiesa, e momenti fami-
liari, magari davanti al Presepe ormai pronto.  
Sarà tutta la comunità, grandi e piccoli, in atteggiamento di preghiera e di 
trepida attesa. Se sono i giorni dell’Accolto e della Novena viviamoli come 
dono gioioso mediante i quali il Signore viene per noi. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
16 Dicembre-N°50 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INCONTRI VERSO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
 

Alle porte della chiesa è affissa la locandina della proposta degli itinerari 
decanali per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio. Nella 
nostra parrocchia saranno da Mercoledì 13 Febbraio al 4 Maggio. Chi fos-
se interessato contatti telefonicamente don Giovanni. Le iscrizioni sono 
già aperte e termineranno entro metà Gennaio. 

PROGETTO CARITAS PER L’AVVENTO “SOSTIENI UNA FAMIGLIA” 
Per continuare il Progetto Caritas Parrocchiale “Sosteniamo una Famiglia”, 
oltre a ringraziare quanti hanno già aderito, riportiamo una frase del Messag-
gio di Papa Francesco in occasione della giornata mondiale dei poveri del 18 
Novembre: “Davanti ai poveri non si tratta di giocare per avere il primato di 
intervento, ma possiamo riconoscere umilmente che è lo Spirito a suscitare 
gesti che siano segno della risposta e della vicinanza di Dio. Quando troviamo 
il modo per avvicinarci ai poveri, sappiamo che il primato spetta a Lui, che ha 
aperto i nostri occhi e il nostro cuore alla conversione. Non è di protagonismo 
che i poveri hanno bisogno, ma di amore che sa nascondersi e dimenticare il 
bene fatto. I veri protagonisti sono il Signore e i poveri. Chi si pone al servizio 
è strumento nelle mani di Dio per far riconoscere la sua presenza e la sua sal-
vezza.” 

Centro Caritas parrocchiale 

CAPODANNO IN MONTAGNA 
L’Oratorio propone per adolescenti, 18-19enni e giovani una vacanza in monta-
gna a Vezza d’Oglio (BS) dal 30 Dicembre al 2 Gennaio. In Oratorio Maschile 
sono disponibili i moduli di iscrizione. Iscrizioni presso don Gregorio versando 
la caparra di € 50,00 entro Domenica 16 Dicembre (ultimi posti disponibili). 
Mercoledì 19 Dicembre ore 21.15 in Oratorio Maschile riunione per i 
partecipanti alla vacanza con saldo della quota. 

RIONE MADONNINA 
Il Rione Madonnina, nel su comitato, nel ringraziare per la buona riuscita 
della festa (31 Agosto - 8 Settembre) ha deciso di elargire € 500,00 al 
Gruppo Missionario per utilizzo furgone, € 500,00 alla Caritas Parrocchiale 
e € 500,00 al C.S.E. di Verano. Grazie a tutti. 

GIOCHI SOTTO L’ALBERO E  
FESTA ASDO DOMENICA  

23 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 

ASPETTANDO IL NATALE 
Venerdì 21 Dicembre alle ore 21 presso la chiesetta della Caviana “Il Miti-
co Coretto” e la “Schola Cantorum Edoardo Preda” vi aspettano per una piace-
vole serata musicale... aspettando il Natale... 

AVVISI 

• Ogni mattina ore 6.30 chiesa parrocchiale Ufficio delle Letture 

• DOMENICA 16: 
 - Vendita composizione verde natalizio 
 - Inaugurazione mostra presepi 

- ore 9.15 Incontro genitori di 2° e 3° media 
- ore 9.30 S. Messa e incontro ragazzi di 2° elementare 
- ore 11 S. Messa con i bambini della Scuola dell’Infanzia con le lanterne 
- ore 15 S. Confessioni con la presenza di diversi sacerdoti 
- ore 16 in Oratorio Maschile Auguri con il Mitico Coretto 

 - ore 17.30 Vesperi in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e giovani 
 - dalle 20.00 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• MARTEDI’ 18 ore 20.30 Confessioni a Briosco per adolescenti, 18/19enni e 
giovani 

• MERCOLEDI’ 19 ore 21.15 in Oratorio Maschile riunione per i partecipanti 
alla vacanza invernale con saldo della quota 

• GIOVEDI’ 20 ore 20.45 Confessioni a Renate 

• VENERDI’ 21: 
 - Non ci sarà la preghiera delle 7.45 per i ragazzi 
 - ore 17.30 Confessioni medie 
 - ore 21 in Caviana “Aspettando il Natale” 
 - ore 21 Confessioni a Capriano 

• DOMENICA 23: 
 - ore 9.30 S. Messa con la partecipazione dei ragazzi, allenatori e dirigenti 

dell’ASDO 
 - alle S. Messe dell 9.30 e delle 11 benedizione delle statuine 
 - dalle 14.30 in Oratorio Maschile giochi sotto l’Albero e a seguire Festa ASDO 

gior no ora via case private   condominii                                     
a partire dalle ore 19 

17-dic lun 14:30 Vlo Pretorio, Pozzo, S. Am-
brogio 

SAURO 18 + 20 

18-dic mart 14:30 Preda SAURO 23 

        GALILEI  11 

        PREDA 8 

19-dic merc 14:30 Molino Ponte + Resiga PRIVATA GIOVANNI XXIII  

    14:30 Molino Bistorgio + Filo GRANDI 11 e 43A 

        MULINI 21 

Novena di natale 2018 
Santo  natale  dalle genti 

Ti adoreranno,  Signore,  

tutti i popoli della terra 

Da Lunedì 17 Dicembre a Sabato 22 Dicembre 
alle 17.00 in chiesa parrocchiale 


