
  

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 e Valeriana:  

         0362.991733 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

ULTIMO DELL’ANNO IN ORATORIO 

Mercoledì 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: Alessia Brambilla: 3338349137 o 

Federico Scanziani: 3389957421. Iscrizioni entro Domenica 28 Di-

cembre. 

DOMENICA 21 DICEMBRE: VI DOMENICA DI AVVENTO: Is 62,10-

63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a Rallegrati, popolo santo; viene 

il tuo Salvatore 

LUNEDI’ 22 DICEMBRE: V Feria prenatalizia “dell’Accolto”: Rt 3,8-18; Sal 

106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80 Rendete grazie al Signore, il suo amore è 

per sempre 

MARTEDI’ 23 DICEMBRE: VI Feria prenatalizia “dell’Accolto”: Rt 4,8-22; 

Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 Osanna alla casa di Davide 

MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE: Al mattino: Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25 

Canterò in eterno l’amore del Signore 

GIOVEDI’ 25 DICEMBRE:  NATALE DEL SIGNORE – messa del 

giorno: Solennità:  Is 8,23b-9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14 

Oggi è nato per noi il Salvatore 

VENERDI’ 26 DICEMBRE: S. STEFANO: Festa: At 6,8-7,2a;7,51-8,4; 

Sal 30; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27 o Gv 15,18-22 Signore Gesù, acco-

gli il mio spirito 

SABATO 27 DICEMBRE: S. GIOVANNI EVANGELISTA: Festa: 1Gv 1,1-

10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 I tuoi amici, Signore, contem-

pleranno il tuo volto 

DOMENICA 28 DICEMBRE: SANTI INNOCENTI: Festa: Ger 31,15-

18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18 A te grida, Signore, il dolore 

innocente 

 

 

Carissimi, 

è Natale: il Mistero dell’Amore dell’Emmanuele, “Dio con noi”, diventa concre-

tezza visibile in un bambino che giace in una mangiatoia. Sorpresi e stupiti: 

apriamo gli occhi per vedere, il cuore per accogliere, le mani per lasciarci ab-

bracciare e donare a nostra volta. La preghiera è quanto di più urgente e ne-

cessario si possa fare.  
 

"Il Natale non è soltanto una ricorrenza temporale oppure un ricordo di una 
cosa bella. Il Natale è di più: noi andiamo per questa strada per incontrare il 
Signore. Il Natale è un incontro! E camminiamo per incontrarlo: incontrarlo 
col cuore, con la vita; incontrarlo vivente, come Lui è; incontrarlo con fe-
de. E non è facile vivere con la fede. Il Signore, nella parola che abbiamo 
ascoltato, si meravigliò di questo centurione: si meravigliò della fede che lui 
aveva. Lui aveva fatto un cammino per incontrare il Signore, ma lo aveva fatto 
con fede. Per questo non solo lui ha incontrato il Signore, ma ha sentito la 
gioia di essere incontrato dal Signore. E questo è proprio l’incontro che noi 
vogliamo: l’incontro della fede!. 
E più che essere noi ad incontrare il Signore è importante “lasciarci in-
contrare da Lui”: quando noi soltanto incontriamo il Signore, siamo noi - fra 
virgolette, diciamolo - i padroni di questo incontro; ma quando noi ci lasciamo 
incontrare da Lui, è Lui che entra dentro di noi, è Lui che ci rifà tutto di nuo-
vo, perché questa è la venuta, quello che significa quando viene il Cristo: rifare 
tutto di nuovo, rifare il cuore, l’anima, la vita, la speranza, il cammino. Noi sia-
mo in cammino con fede, con la fede di questo centurione, per incontrare il 
Signore e principalmente per lasciarci incontrare da Lui!. Ma occorre il cuore 
aperto: cuore aperto, perché Lui incontri me! E mi dica quello che Lui vuol 
dirmi, che non sempre è quello che io voglio che mi dica! Lui è il Signore e Lui 
mi dirà quello ha per me, perché il Signore non ci guarda tutti insieme, come 
una massa. No, no! Ci guarda ognuno in faccia, negli occhi, perché l’amore non 
è un amore così, astratto: è amore concreto! Da persona a persona: il Si-
gnore, persona, guarda me, persona. Lasciarci incontrare dal Signore è proprio 
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questo: lasciarci amare dal Signore!  
In questo cammino verso il Natale ci aiutano alcuni atteggiamenti: la perseve-
ranza nella preghiera, pregare di più; l’operosità nella carità fraterna, avvici-
narci un po’ di più a quelli che hanno bisogno; e la gioia nella lode del Signore. 
Dunque: la preghiera, la carità e la lode, con il cuore aperto perché il Signore 
ci incontri". (Papa Francesco) 

don Giovanni 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Vieni presto Signore. Vieni nell’umiltà e non 

nella potenza, nella mangiatoia e non sulle nu-

bi, nelle braccia di tua madre e non su un trono 

di maestà, su un asino e non tra i cherubini; vie-

ni verso di noi e non contro di noi, per salvarci 

e non per giudicarci, per visitarci nella pace e 

non per giudicarci nel furore. Se tu verrai così o 

Gesù, noi ti verremo incontro per vivere con te, 

il Padre e lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. 

Amen” (Pietro di Celle) 

“Tu, Signore, ti incarni dentro di noi quando 

noi accettiamo che la Tua Parola venga a 

circolare nella nostra mente, nel nostro spi-

rito, venga ad animare il nostro pensiero, a 

vivere dentro di noi. (Paolo Vi) 

VISITA ALLE FAMIGLIE 

Un Grazie sincero per l’accoglienza che ci avete riservato nelle vostre 

case. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile anche quest’anno 

un’ esperienza piacevole di incontro, di scambio e di preghiera. Ringra-

ziamo perché oltre alle case ci avete aperto il cuore. 

AVVISI 

 DOMENICA 21: 

 - alle S. Messe delle 9.30 e delle 11 Benedizione statuine del presepio 
 - ore 9.30 S. Messa con la partecipazione dell’ASDO 

 - ore 14.30 GIOCHI SOTTO L’ALBERO: in Oratorio Maschile accoglienza - 
 preghiera - giochi insieme -  merenda, a seguire FESTA ASDO e lotteria 

 - dalle 15 alle 18 S. Confessioni (8 sacerdoti) 

 - dalle 20.30 alle 22 è aperta la chiesa della Caviana 

 LUNEDI’ 22: 

 - dopo la Novena S. Confessioni 5° elementare e 1° media 
 - ore 19 in Oratorio Maschile pizzata chierichetti 

 - ore 21 in Caviana “ASPETTANDO IL NATALE” con il Coro “Città di Lissone”; 
   al termine scambio di auguri, vinbrule’ e caldarroste 

 MARTEDI’ 23 dopo la Novena S. Confessioni 3° media 

 MERCOLEDI’ 24: 

 - S. Confessioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 (3 sacerdoti) 

 - NON C’E’ LA S. MESSA DELLE 18.30 

 - ore 23.15 Ufficio delle Letture 

 - ore 24 S. Messa di Mezzanotte 

 GIOVEDI’ 25: S. NATALE 

- S. MESSE ORE 8 - 9.30 - 11- 18.30 

- ORE 18 VESPERI 

 VENERDI’ 26: S. STEFANO: S. MESSE ORE 8 - 9.30 - 11; E’ sospesa la S. 

Messa delle 18.30 

 SABATO 27: S. GIOVANNI EVANGELISTA 

 ore 18.30 S. Messa di Vigilia 

 DOMENICA 28 ore 21 in Oratorio Maschile “AUGURI IN FAMIGLIA” con il 

“Mitico Coretto” e Schola Cantorum “Edoardo Preda” 
  

Alcune famiglie si sono organizzate per trascorrere insieme l’Ultimo dell’Anno sotto 

il tendone riscaldato dell’Oratorio Femminile con una cena. Chi lo desiderasse fac-
cia riferimento a Mario Mornati e Enio Bonacina. I posti disponibili sono 100. 

LUNEDI’ 22 - MARTEDI’ 23 - MERCOLEDI’ 24 

ALLE ORE 6.30 UFFICIO DELLE LETTURE 

LUNEDI’ 22 - MARTEDI’ 23 - MERCOLEDI’ 24 

ALLE ORE 17 NOVENA DEL S. NATALE 


