
 

 
 

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:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 17 DICEMBRE: VI DOMENICA DI AVVENTO 
- Solennità: Domenica dell’Incarnazione: Is 62, 10-63, 
3b; Sal 71; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a Rallegràti, popolo 
santo; viene il tuo Salvatore 

LUNEDI’ 18 DICEMBRE: I Feria natalizia “dell’Accolto”: Rt 
1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-r.5.10a.11s; 2,1s.15-18; Lc 1,1-17 Renderò 
grazie al Signore con tutto il cuore 
MARTEDI’ 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 
MERCOLEDI’ 20 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’a-
more 

GIOVEDI’ 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 esalta-
to il Dio della mia salvezza 
VENERDI’ 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 

SABATO 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: DOMENICA PRENATALIZIA: Is 
62,1-5; Sal 88; 1Ts 5,15b-23; Mt 1,1-16 Canterò in eter-
no l’amore del Signore 

 
 
 

Carissimi, 
iniziano le Ferie Prenatalizie o Ferie “dell’Accolto”; sono giorni con una li-
turgia propria che vogliono prenderci per mano e condurci a incontrare il 
Bambino che nasce.  
Prima considerazione: che ci crediamo o no, in tanti o in pochi, dal momento 
che il Natale è di Dio, si rinnova nella fedeltà alle sue promesse. Senza vo-
lerlo, la consuetudine ha creato delle incrostazioni che potrebbero offu-
scare il Mistero. Ci sia volontà sincera di accostarci alla presenza di Dio. 
La consapevolezza della sproporzione ci porta a una preghiera: “Guarda, 
Signore, esaudiscici, illuminaci, móstrati a noi. Ridónati a noi perché ne ab-
biamo bene: senza di te stiamo tanto male. Abbi pietà delle nostre fatiche, 
dei nostri sforzi verso di te: non valiamo nulla senza te. Insegnami a cer-
carti e móstrati quando ti cerco: non posso cercarti se tu non mi insegni, 
né trovarti se non ti mostri. Che io ti cerchi desiderandoti e ti desideri 
cercandoti, che io ti trovi amandoti e ti ami trovandoti” (Sant’Anselmo). 
Ancora: come conciliare un senso di stanchezza e frustrazione con la scel-
ta di Dio “che ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio?” Qual è lo sguar-
do di Dio? 
 

L’Arcivescovo Mario Delpini desidera far pervenire a tutti questo suo au-
gurio: 
 

Nel mio presepe quest’anno non ho costruito colline né disegnato cieli stel-
lati, non ho messo statuine d’arte né meccanismi portentosi che muovono 
braccia di fabbri, accendono luci, trascinano pecore verso la grotta di Bet-
lemme. Quest’anno il mio presepe è fatto di musica e parola, è un presepe 
di cantici. Se potete fare silenzio e vi ponete in ascolto, riuscirete forse a 
sentire anche a casa vostra il cantico dei pastori del mio presepe. Il canti-
co dei pastori è testimonianza. Non abbiamo meriti, non abbiamo sapienza, 
non abbiamo mandato. Abbiamo visto e rendiamo testimonianza. 
Siamo stati disturbati nella notte e invitati a partire: ma vi diciamo che ne 
valeva la pena. L’umiltà del Bambino incoraggia anche noi che non valiamo 
niente e non godiamo di nessun prestigio a dire una parola, a contagiare con 
la gioia, a invitare al cammino. Siamo testimoni: non attiriamo l’attenzione 
su noi stessi, ma siamo lieti che anche voi andiate fin là, dove c’è il motivo 
della nostra letizia. 

Comunità in 

Cammino   
17 Dicembre-N°51 



Siamo testimoni: dobbiamo dire semplicemente quello che abbiamo visto e 
nessun complicato ragionamento, nessun disprezzo che ci mette in ridicolo, 
nessuna minaccia che ci vuole zittire, nulla può convincerci a tacere quello 
che ci è stato donato. Siamo stati amati. Proprio noi, povera gente da nulla, 
siamo stati amati e quel bambino ci ha resi capaci di amare. Di questo diamo 
testimonianza. I pastori sono testimoni e il loro cantico condivide la sorpre-
sa, l’esperienza e il suo frutto. 

don Giovanni 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AVVISI 

• DOMENICA 17: 
- Mercatino del Verde 
- ore 9.15 incontro genitori di 1° elementare 
- ore 9.30 S. Messa con tutte le squadre e i dirigenti e allenatori dell’A-
sdo 

GIOCHI SOTTO L’ALBERO E 
FESTA ASDO DOMENICA 17 

DICEMBRE 
 
 
 

 ore 14.30 ritrovo in Oratorio Maschile; pre-
ghiera, giochi insieme e a seguire merenda 

 ore 16.00 “FESTA ASDO”: presentazione squadre, regali per tutti 
gli atleti e estrazione Lotteria 

PRESEPE VIVENTE 
Sono in distribuzione i volantini per partecipare alla rappresentazione del Prese-
pe Vivente di Sabato 6 Gennaio 2018. I tagliandi vanno riportati al più presto, 
e comunque non oltre il 20 Dicembre, alle catechiste, Elena o don Gregorio. 

DA LUNEDI’ 18  
A SABATO 23 

 

 ORE 6.30 UFFICIO  
 DELLE LETTURE 
 

 ORE 17 NOVENA DEL  
 S. NATALE 

ULTIMO DELL’ANNO 
La sera del 31 Dicembre in Oratorio Maschile sarà possibile ritrovarsi 
per un momento di condivisione e di festa. Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi a Enio Bonacina e Cesare Galimberti 

- Incontro solo ragazzi di 2° elementare 
- ore 10.30 Benedizione nuovo mezzo dell’Associazione “Il Gli-
cine”;  Corteo al Cimitero e benedizione dei nuovi loculi  

- ore 11 S. Messa Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 
- ore 14.30 Giochi sotto l’albero e a seguire Festa ASDO 
- ore 15 S. Confessioni in chiesa parrocchiale (8/9 sacerdoti) 
- dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• LUNEDI 18 ore 21 S. Confessioni a Briosco per adolescenti, 18-19enni e giova-
ni. Ritrovo ore 20.30 in Piazza della Chiesa 

• MARTEDI’ 19 ore 17.30 S. Confessioni per la 5° elementare 

• GIOVEDI’ 21: 
 - ore 17.30 S. Confessioni per la 1° media 
 - ore 21 in chiesa parrocchiale “Aspettando il Natale” con Gruppo d’Archi 

della “Scuola di Musica A. Guarnieri” del Consorzio Brianteo villa Grep-
pi, Schola Cantorum “Edoardo Preda” e Rione Caviana 

• DOMENICA 24: VIGILIA DEL SANTO NATALE 
 - Benedizione delle statuine 
 - S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30 S. Messa di Vigilia solo per coloro 

che hanno già partecipato o al Sabato sera o alla Domenica mattina 
 - dalle 15 alle 18.30 S. Confessioni (4 sacerdoti) 

 ORE 23.15 UFFICIO DELLE LETTURE  
 ORE 24 S. MESSA DI MEZZANOTTE 

 
 
 

• LUNEDI’ 25: S. NATALE 
  S. MESSE ORE 8 - 9.30 - 11 - 18.30;  
 ORE 18  VESPERI 
• MARTEDI’ 26: S. STEFANO 
  S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 
 

 
 CALENDARIO VISITA ALLE FAMIGLIE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

via per case private                 
via e n° civico per  

condominii 

dalle ore 14.30 dalle ore 19.00 

lun 18/12 
Manzoni, Albertario, Mas-
sarani MULINI 21 

mart 19/12 Molino Bistorgio + Filo MONTESSORI 9 

merc 20/12 Molino Ponte + Resiga   

gio 21/12 
Vlo S.Ambrogio + Pozzo e 
Pretorio   

ven 22/12 Piazza Liberazione   


