
Comunità in 
Cammino    

13 dicembre 2020-n°50 

Carissimi! 
Gli antichi avevano due modi per parlare del tempo: il chronos, cioè il tempo 
cronologico, quello che scorre inevitabilmente, giorno dopo giorno, ora dopo 
ora, minuto dopo minuto; e poi il kayros, il tempo delle occasioni, delle opportu-
nità. Noi cristiani non possiamo limitarci alla prima dimensione, siamo chiamati a 
vivere il tempo come “occasione”! “L’orario - dice il nostro Arcivescovo - è l’arte 
di dare un nome alle ore” riempiendole di contenuto, di senso,… di amore! 
Siamo ormai prossimi al Natale: organizziamo bene il tempo che ci conduce al 
mistero dell’Incarnazione. Ci sarà il tempo per i regali, per preparare il pranzo… 
ma non dimentichiamoci del tempo per la preghiera, per la confessione, per il 
servizio agli altri…  
“Dove l’amore si fa presente, lì si rende presente anche la speranza” (J. Sobrino). 
Se vogliamo essere uomini di speranza, impieghiamo il tempo nell’amore! Sarà il 
modo migliore per vivere il Natale! 

don Luca 

Prenotazione per la Messa di Natale 
Per dare a tutti la possibilità di partecipare alla S. Messa di Natale è prevista la preno-
tazione. Da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre, ino ad esaurimento dei posti disponibili, 
ci si può prenotare sul sito vadoamessa.it, cercando la Chiesa dei santi Nazaro e Celso.  
Si possono prenotare ino ad un massimo di 4 posti per volta e bisogna stampare o 
avere un promemoria del numero di iscrizione da presentare all’ingresso della Chiesa. 
È bene presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio della celebrazione per evitare di 
perdere il diritto al posto prenotato. 
Il link diretto lo trovate anche sul sito della nostra Parrocchia. In alternativa potete 
rivolgervi alla segreteria parrocchiale, anche telefonicamente. 
I posti prenotabili online sono al massimo 250 per ogni celebrazione. Invece 40 posti 
saranno “liberi” per chi non fosse riuscito a prenotare. Nel caso di superamento del 
totale dei posti disponibili in Chiesa pari a 290  ci sarà la possibilità di seguire la mes-
sa nel salone dell’oratorio per le messe della vigilia e quelle delle 9,30 e 11  oppure, 
come sempre, sul canale youtube della Parrocchia. 



Contatti 

D  13 
5^  A  
I   

S. M  ore 8,00 - 10,30 - 18,30 
Ore	15.30	e	17	In	Chiesa	Preghiera	e	Benedizione	per	le	famiglie	

Ore 20.30 - 21,30: la Chiesa della Caviana è aperta  
per la preghiera personale 

L  14 
S  G   

C  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
	

M  15 
 
 
 

 6.30 U  M  
S. M   8 - 18,00 (C ) 

Ore	20‐21.45	Confessioni	adolescenti,	18‐19enni	e	giovani	

M  16 
Commemorazione 

dell’annuncio 
a Giuseppe 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
Ore 16.45 Novena in presenza in Chiesa  

o in diretta sul canale Youtube	

G  17 
Feria Prenatalizia 

 

 6.30 U  M  
S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
Ore 16.45 Novena in presenza in Chiesa  

o in diretta sul canale Youtube	

V  18 
Feria Prenatalizia 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
Ore 16.45 Novena in presenza in Chiesa  

o in diretta sul canale Youtube 
Ore	17,30:	Confessioni	ragazzi	delle	medie 

S  19 
Feria Prenatalizia 

S. M   8,30  V   18,30 (Leva 1938,  
in particolare per Restelli Francesco) 

D  20 
6^  A  

D   
M   

 M  

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11.00 - 18,30 
Ore	15.00‐18.00	Confessioni		

Ore 20.30 - 21,30: la Chiesa della Caviana è aperta  
per la preghiera personale 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 

Segreteria Parrocchiale: 
0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it      
Sito: www.parrocchiaverano.it 

Benedizioni di Natale alle famiglie 

“I miei occhi hanno visto la tua salvezza” 
Proposta di Carità: ogni settimana siete invitati a portare in Chiesa e a deporre nel car-
rello della solidarietà alcuni alimenti che verranno destinate alle famiglie bisognose, 
oppure a lasciare un’offerta. Dal 13 al 19 dicembre raccogliamo latte a lunga conserva-
zione. 

Da domenica 20 dicembre l’orario delle sante Messe festive tornerà ad 
essere quello tradizionale, pre-covid: 

Ore 8.00; 9.30; 11.00 e 18.30 
Domenica 20 dicembre a tutte le messe ci sarà la benedizione delle sta-
tuine di Gesù Bambino. 
Domenica 20 dicembre, in particolare, alla messa delle 9.30 sono invi-
tati tutti gli iscritti all’ASDO e le loro famiglie. 

Domenica 13/12 ore 15.30 Umberto I - 4 novembre - S.Carlo - I° maggio 

Domenica 13/12 ore 17.00 
Preda - Piazza Liberazione - Vicolo S.Ambrogio - Pio XII - don 

Albertario - Manzoni 

Benedizioni di Natale  
ai negozi, ditte, esercizi commerciali… 

Chi volesse ricevere la benedizione può rivolgersi alla segreteria della 
Parrocchia lasciando il proprio recapito e le eventuali preferenze di 
orario. Verrete ricontattati dal sacerdote per concordare la visita. 

Dalla Caritas Parrocchiale 
Ci stiamo avvicinando al Santo Natale, mancano ancora due Domeniche di Avvento e 
siamo colpiti per la generosità sinora mostrata in favore delle famiglie più bisogno-
se della nostra Comunità veranese: sia il progetto di Avvento “Sostieni una fami-
glia” che il Carrello della Solidarietà stanno infatti ricevendo non trascurabili dona-
zioni! Pertanto un primo e caloroso“grazie” da parte delle famiglie che aiuteremo. 

È stato realizzato un CALENDARIO che potete trovare presso la Buona 
Stampa con un minimo di contributo. Vuole essere il grazie a don Giovanni 
e don Gregorio e il benvenuto a don Luca e don Giampiero 


