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dell’Epifania 

 - ore 21 presso la Palestra delle Scuole Elementari Auguri Natalizi con la Schola 
Cantorum “Edoardo Preda”, il Coro Giovani e il Mitico Coretto 

 Lunedì 6: EPIFANIA DEL SIGNORE 

 S. Messe secondo orario festivo; ore 15 Bacio di Gesù Bambino e a se-

 guire Presepe Vivente 

 

 

 

 

DOMENICA 29 DICEMBRE: DOMENICA NELL’ L’OTTAVA 

DEL NATALE: Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-

14 Oggi la sua luce risplende su di noi 

LUNEDI’ 30 DICEMBRE: Mi 4,6-8; Sal 95; 2Cor1,1-7; Lc 11,27b-

28 Lode a te, Signore, re di eterna gloria 

MARTEDI’ 31 DICEMBRE: S. Silvestro - memoria facoltati-

va: Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35 Gloria nei cieli e 

gioia sulla terra 

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO: OTTAVA DEL NATALE NELLA 

CIRCONCISIONE DEL SIGNORE - Solennità: Nm 6,22-27; 

Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 Dio ci benedica con la luce 

del suo volto 

GIOVEDI’ 2 GENNAIO: Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazian-

zeno – mem.: Dn 2,26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2,28b-32 Tutta 

la terra ha veduto la salvezza del Signore 

VENERDI’ 3 GENNAI: Dn 2,36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2,36-38 

Esultiamo nel Signore, nostra salvezza 

SABATO 4 GENNAIO: Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-

38 Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

DOMENICA 5 GENNAIO: DOMENICA DOPO L’OTTAVA 

DEL NATALE: Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-

22 Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo 

a noi 

ORARIO S.MESSE: 

Festive: 18.30 vigilia; ore  8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriali: 8.30 in parrocchia; 18.00 in Caviana;  
Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Maschile  

Comunità in Cammino 
Informatore della Parrocchia di Verano Brianza 
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Carissimi, 

è la settimana che segna il passaggio da un anno ad un altro e lo scorrere del 

tempo ci ricorda tante dimensioni: la nostra fragilità, l’attesa dell’eternità, 

il desiderio di crescere, di raggiungere delle mete... “Insegnaci Signore a 
contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore; per Te mille 
anni sono come un giorno solo, e un giorno solo come mille anni”.  E’ certo che 

nel nostro cuore come in quello di ogni uomo c’è il bisogno di pienezza: pie-

nezza di vita, di felicità e di amore. Fare il bilancio di un anno non è mai fa-

cile perché si rischia comunque la parzialità. Il 2013 è stato anzitutto un 

anno di vita e di Grazia, l’anno contrassegnato da un ulteriore aggravio della 

situazione economica - sociale - famigliare; di tragedie provocate da calami-

tà naturali (Filippine), tragedie di immigrati (Lampedusa) e guerre (Siria); 

l’Anno della Fede; l’anno di Papa Benedetto XVI e di Papa Francesco. Se de-

vo individuare parole chiave le individuerei in: tutto è dono; l’umiltà lucida di 

Papa Benedetto; la certezza che è lo Spirito del Signore a guidare la Chiesa; 

la semplicità autentica di Papa Francesco nel seguire il Vangelo. 

Invito tutti a trovare il tempo per stare in silenzio con se stessi, ascoltarsi 

con verità nel profondo e meglio se questo confronto fosse vissuto davanti 

all’Eucarestia. 

 Il primo giorno dell’anno è la Giornata Mondiale della Pace: “UNA FRA-

TERNITA’ VERA ESIGE UNA PATERNITA’ TRASCENDENTE” 

 Ecco alcune espressioni del Messaggio di Papa Francesco: 

  La fraternità si comincia ad imparare solitamente in seno alla famiglia 

grazie ai ruoli responsabili di tuti i suoi membri. 

 Nella morte in croce di Gesù c’è il superamento della separazione tra 

popoli. Gesù riconcilia in sé tutti gli uomini. 

 La solidarietà cristiana presuppone che il prossimo sia amato come im-

magine viva di Dio Padre, come un fratello. 



 Non ci sono vite di scorta. 

 La proliferazione delle armi, la corruzione, il crimine organizzato avver-

sano la fraternità. 

Signore Gesù che hai detto ai tuoi Apostoli “vi lascio la mia pace” concedi la 

pace ai nostri giorni. 

don Giovanni 

 

GIOVEDI’ 2 GENNAIO DALLE 15 ALLE 17 RITIRO 

VESTITI PRESSO L’ORATORIO FEMMINILE  
 

 

 

 

 

 

 

LUNEDI’ 6 GENNAIO: 

 ORE 14 RITROVO FIGURANTI IN ORATORIO 

MASCHILE;  

 

 ORE 14.30 CORTEO FIGURANTI DALL’ORATO-

RIO ALLA CHIESA; 

 

 ORE 15 BACIO DEL BAMBINO E AL TERMINE 

INIZIO RAPPRESENTAZIONE PRESEPE VI-

VENTE 

Una luce nel buio 
Circondato fedelmente e silenziosamente da forze buone, custodito e confortato 
meravigliosamente voglio trascorrere questi giorni con voi e con voi incamminar-
mi verso il nuovo anno.  
Le cose passate tormentano i nostri cuori, il peso duro dei giorni brutti ci oppri-
me: o Signore, da' ai nostri spiriti affranti la salvezza che ci hai preparato. Tu ci 
porgi il pesante e amaro calice della passione, pieno fino all'ultima goccia: noi lo 
prendiamo, grati, senza tremare, dalle tue care e buone mani.  
Eppure, tu vuoi darci ancora la gioia per questo mondo e lo splendore del suo 
sole: ci ritorna alla mente il nostro passato e a te appartiene tutta la nostra vita.  
Fa' che le candele che hai portato al nostro buio oggi ardano in silenzio e calda-
mente; raccoglici, se è possibile, di nuovo insieme: noi lo sappiamo, la tua luce 
arde nella notte.  
Se ora si diffonde attorno a noi il silenzio, fa' che percepiamo il suono delle cose 
che, invisibili, si ergono attorno a noi, inno di lode di tutti i tuoi figli.  
Custoditi meravigliosamente da forze buone aspettiamo, felici, le cose future: 
Dio è con noi la sera e la mattina e, sicuramente, ogni nuovo giorno.  

(Dietrich Bonhoeffer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI 
 

 Martedì 31: 

 - ore 16 Esposizione Eucaristica 

 - ore 18 Vesperi e Canto del “Te Deum” 
 - ore 18.30 S. Messa di Vigilia 

 Mercoledì 1 Gennaio: Giornata Mondiale della Pace 

 S. Messe secondo l’orario festivo; ore 18.30 S. Messa per la pace con la 

partecipazione delle Autorità Civili e delle Associazioni con i labari 

 Giovedì 2 ore 13 partenza dal piazzale del Cimitero adolescenti, 18-19enni e 

giovani per vacanza in montagna; rientro intorno alle 13 di Domenica 5 

 Venerdì 3: Primo Venerdì del Mese: Adorazione Eucaristica dalle 7.30 

alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in chiesa parrocchiale e dalle 17 alle 18 in Ca-

viana 

 Domenica 5: 

 - S. Messe ore 8, 9.30, 11 e 18.15 Celebrazione Solenne della Vigilia 

CORSO ANIMATORI PER ADOLESCENTI (1°-2°-3° SUPERIORE) 

Ritirare in Oratorio il modulo per iscriversi al corso. Iscrizioni 
entro Lunedì 7 Gennaio. E’ necessario partecipare al corso 

per potere fare gli animatori all’Oratorio Feriale 2014. 

L’oratorio ringrazia di cuore l’ASDO (associazione sportiva dell’o-

ratorio) che con la Lotteria della Festa di Natale ha devoluto euro 

2000 come contributo per le spese dell’oratorio. 

A Gesù Bambino 
La notte è scesa  
e brilla la cometa  
che ha segnato il cammino.  
Sono davanti a te, Santo Bambino!  
Tu, Re dell'universo,  
ci hai insegnato  
che tutte le creature sono uguali,  
che le distingue solo la bontà,  
tesoro immenso,  
dato al povero e al ricco.  
Gesù, fa' ch'io sia buono,  
che in cuore non abbia che dolcezza.  
Fa' che il tuo dono  
s'accresca in me ogni giorno  
e intorno lo diffonda,  
nel tuo nome.  
(Umberto Saba) 


