Comunità in
Cammino
DOMENICA 18 DICEMBRE: VI DOMENICA DI AVVENTO:
Domenica dell’Incarnazione: Solennità: Is 62, 10-63, 3b;
Sal 71; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a Rallegrati, popolo santo;
viene il tuo Salvatore
LUNEDI’ 19 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
MARTEDI’ 20 DICEMBRE: III Feria natalizia “dell’Accolto”:
Liturgia delle ore propria Rt 2, 4-18; Sal 102; Est 5, 1-8; Lc 1,
39-46 Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e
grande nell’amore
MERCOLEDI’ 21 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
GIOVEDI’ 22 DICEMBRE: V Feria natalizia “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
VENERDI’ 23 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
SABATO 24 DICEMBRE: Eb 1 0, 37-39; Sal 88; Mt 1, 18-25
Canterò in eterno l’amore del Signore
DOMENICA 25 DICEMBRE: NATALE DEL SIGNORE: Solennità: Messa del giorno: Is 8, 23b - 9, 6a; Sal 95; Eb 1,
1-8a; Lc 2, 1-14
Oggi è nato per noi il Salvatore
ORARIO S. MESSE:
Festivi: - vigilia ore 18.30;
- ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30;
Feriali: - ore 8.30 in parrocchia;
- ore 18.00 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: 333.1350360
E-mail: verano@chiesadimilano.it
Sito: www.parrocchiaverano.it

N°51-18 Dicembre

Carissimi,
è l’ultima settimana prima del S. natale. Senza volerlo potrebbe essere una
settimana “di corsa” per tante incombenze; eppure il tempo scorrerà sempre
con lo stesso ritmo. E’ vero: la vigilia e la preparazione di una festa mettono
sempre una certa concitazione.
 E’ la settimana della Novena: da sempre la chiesa, ed anche ciascuno di
noi, siamo stati abituati a vivere questo momento così suggestivo e magico
della scoperta di Colui che verrà. Rivolgo un invito a genitori e nonni: Non è
forse il caso di sospendere gli allenamenti e condividere con i ragazzi questa
esperienza di fede e di gioia? Non penso ci siano partite il giorno di Natale,
mentre non si può relegare la nascita di Gesù ad una semplice formalità.
 La Liturgia chiama questi giorni Ferie Prenatalizie “dell’Accolto”. Siamo invitati a prestare tutta la nostra attenzione a Colui che verrà.
 Il Natale non è nostro come costruzione o invenzione, ma dono sorprendente
e gratuito di un Amore di relazione come quello dei genitori.
 Colui che nascerà ha sembianze umane ma porta in sé l’identità di Figlio di
Dio. Quanto conosciamo di Lui? Ecco due pensieri di S. Agostino:
 Chi potrà mai conoscere tutti i tesori di sapienza e di scienza che Cristo
racchiude in sé, nascosti nella povertà della Sua carne? Per noi, da ricco
che era, egli si è fatto povero, perché noi diventassimo ricchi per mezzo
della sua povertà (2Cor 8,9). Assumendo la mortalità dell’uomo e subendo
nella sua persona la morte, egli si mostrò a noi nella povertà della condizione umana: non perdette però le sue ricchezze quasi gli fossero state tolte,
ma ne promise la rivelazione nel futuro. Quale immensa ricchezza serba a
chi lo teme e dona pienamente a quelli che sperano in Lui!
 Se non possiamo ancora contemplarlo perché è stato generato dal Padre
prima dell’aurora festeggiamolo perché nella notte è nato dalla Vergine.
Se non lo comprendiamo ancora, perché il suo nome rimane davanti al sole
(Sal 71,17), riconosciamo il suo tabernacolo posto nel sole. Se ancora non
vediamo l’Unigenito che rimane nel Padre, ricordiamo lo sposo che esce
dalla stanza nuziale (Sal 18,6). Se ancora non siamo preparati al banchetto
del nostro Padre, riconosciamo il presepe del nostro Signore Gesù Cristo.
Sempre di S. Agostino: “Signore non passare da casa mia senza che io o non
abbia avvertito la Tua voce o che sia stata sopraffatta dalle tante voci proprio
per preparare alla Tua venuta, dimenticando che Tu sei dono - amore - gioia umiltà - condivisione.” Grazie Signore!
don Giovanni

Per prepararci insieme
al S. Natale
NOVENA 2016:
VESTITI di gioia!
Da Lunedì 19 a Sabato 24
Dicembre alle 16.45 in chiesa
parrocchiale per bambini, ragazzi, genitori, nonni,…
Per imparare dai personaggi del presepe a metterci
un abito speciale. VESTIAMOCI DI GIOIA!

 LUNEDI’ 19:







- ore 16.45 inizio della N ovena del S. N atale
- ore 17.15 Confessioni 5° elem entare e 1° m edia
- ore 21 in B iblioteca Com unale presentazione del libro “Il professore è
bianco” di Ferdinando Radaelli
MARTEDI’ 20:
- ore 17.15 Confessioni 2° e 3° m edia
- ore 21 a Briosco Confessioni per adolescenti, 1 8 -19enni e giovani; partenza ore 20.45 da piazza della chiesa
- ore 21 in Caviana “Aspettando il Natale”
MERCOLEDI 21:
- alla Novena partecipa anche tutto il mondo della scuola per la benedizione
- è sospesa la S. Messa delle 20.45 in Oratorio Maschile
- ore 21 Confessioni a R enate
SABATO 24:
- S. Confessioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19

- ore 23.15 Ufficio delle Letture
- ore 24 S. Messa di Mezzanotte
 DOMENICA 25: S. NATALE DEL SIGNORE
S. MESSE ORE 8 - 9.30 - 11 - 18.30; ORE 18 VESPERI
 LUNEDI’ 26: S. STEFANO

L’

S. Messe ore 8 - 9.30 - 11; è sospesa la S. Messa delle 18.30

L’ASDO, l’Associazione che raggruppa tutti i ragazzi e ragazze che giocano a calcio e pallavolo nelle squadre del
nostro Oratorio che partecipano al Torneo dell’Amicizia, è
lieta di invitarvi per UNO SCAMBIO DI AUGURI e ALLE ORE
16 ALL’ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA presso il salone
dell'oratorio maschile. VI ASPETTIAMO NUMEROSI CON
TUTTI I NOSTRI RAGAZZI!

DA LUNEDI’ 19 A SABATO 24 ORE 6.30 UFFICIO
DELLE LETTURE

 DOMENICA 18:

AVVISI

- ore 9 incontro genitori 1° elem entare
- ore 9.30 S. M essa con la partecipazione degli atleti, allenatori e dirigenti ASDO (ritrovo 9.15 sul piazzale della chiesa)
- ore 14.30 in Oratorio M aschile “Giochi sotto l’albero”, a seguire merenda,
Festa ASDO con premiazione atleti, estrazione lotteria e scambio auguri
- ore 15 S. Confessioni (10 sacerdoti)
- dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana

Grazie Signore che anche quest’anno ci hai concesso la visita alle famiglie. Grazie a quanti hanno condiviso in diversi modi questa esperienza
pastorale sempre significativa e arricchente per la vita di un sacerdote.
Grazie per l’accoglienza cordiale, curata, desiderata.
Signore, a chi non era in casa o a quei pochissimi che hanno risposto
che non erano interessati, tu che conosci il loro cuore consola le sofferenze, sostieni la speranza e accresci l’amore.
Per tutti: Tu che salvi nella Tua Misericordia, donaci la Tua consolante
presenza d’amore.
 Chi desiderasse la benedizione perché non era in casa, contatti don
Giovanni o don Gaudenzio.

Vieni Signore Gesù
Quando il nostro cuore si svuota della speranza e si riempie di scoraggiamento.
Quando il nostro cuore si svuota dell'amore e si riempie di rancore.
Quando il nostro cuore si svuota della luce e si riempie di incertezze
sulle scelte da fare.
Quando il nostro cuore è stanco e affaticato per il peso della croce che
portiamo.
Quando il nostro cuore si svuota della Grazia e si riempie del peccato.
Quando il nostro cuore non ti riconosce e non ti vede nella vita quotidiana, e si riempie di sfiducia.
Vieni Signore Gesù e riempi il nostro cuore di te!

