
 
 

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:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 22 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’ 23 DICEMBRE: Feria prenatalizia “dell’Accolto”: Rt 
4, 8-22; Sal 77; Est 9, 1. 20-32; Lc 2, 1-5 Osanna alla casa di Davi-
de 
MARTEDI’ 24 DICEMBRE: Feria prenatalizia – al mattino: Eb 
10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25 Canterò in eterno l’amore del Si-
gnore 

MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE: NATALE DEL SIGNORE: So-
lennità: Is 8, 23b - 9, 6a; Sal 95; Eb 1, 1-8a; Lc 2, 1-14 
Oggi è nato per noi il Salvatore 

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE: S. STEFANO – II giorno dell’Ot-
tava di Natale: Festa: At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 
3,16-4,1-8; Mt 17,24-27 opp, Gv 15,18-22 Signore Gesù, 
accogli il mio spirito 

VENERDI’ 27 DICEMBRE: S. GIOVANNI – III giorno 
dell’Ottava di Natale: Festa: 1Gv 1, 1-10; Sal 96; Rm 10, 
8c-15; Gv 21, 19c-24 I tuoi amici, Signore, contemple-
ranno il tuo volto 

SABATO 28 DICEMBR: SS. INNOCENTI – IV giorno 
dell’Ottava di Natale: Festa: Ger 31, 15-18. 20; Sal 123; 
Rm 8 ,14-21; Mt 2, 13b-18 A te grida, Signore, il dolore 
innocente 

DOMENICA 29 DICEMBRE: DOMENICA NELL’OTTAVA 
DEL NATALE DEL SIGNORE: Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,15-
20; Gv 1,1-14 Oggi la sua luce risplende su di noi 
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Carissimi, 
un annuncio: “Oggi è nato per noi il Salvatore, che è Cristo Signore”  
   (Lc 2,11) 
 

un augurio:  che anche le celebrazioni ci introducano nel Mistero del  
   “Dio con noi” 

 
 

 
Il mio augurio di un Santo Natale è di accorgerci che il Signore Dio è venu-
to ed è venuto per me. Tutto ciò che ci porta a vivere questo meraviglioso e 
inaspettato dono sia ben accetto. Il cuore colmo di trepida commozione 
vuole accogliere tutti: grandi e piccoli; famiglie e persone sole, sani e am-
malati, credenti e non; persone pienamente realizzate e quanti per svariati 
motivi di salute, di lavoro, di relazione sono in affannosa ricerca.  
 

“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che 
Egli ama”. 
 
 

Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito Figlio, affinché chiun-
que crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna (Gv 3,16) 
 

Auguro a ciascuno l’esperienza di fermarsi, magari nella penombra della 
chiesa davanti al Presepe per gustare il dono di Dio. Auguri per un Santo 
Natale! 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino    

22 Dicembre 2019 -n°51 

• E’ venuto Colui che  i secoli hanno atteso; è venuto 
il Primogenito, l’autentico figlio dell’uomo; è venu-
to il vero fratello di ogni uomo; è venuto il Salvato-
re; è venuto il Messia... 

 

• E’ venuto per me: celebrare il Natale è sentirsi in-
vestiti e quasi folgorati da questa sempre nuova 
scoperta: Egli è venuto per me (S. Paolo VI) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOCHI SOTTO L’ALBERO E  
FESTA ASDO DOMENICA  

22 DICEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ore 14.30 ritrovo in Oratorio Maschile; preghiera, giochi insieme 
e a seguire merenda 

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

CENTRO CARITAS 
I volontari del Centro Caritas “Madre Teresa di Calcutta”, le persone e le 
famiglie che settimanalmente vengono incontrate, esprimono un vivo rin-
graziamento per quanto donato relativamente al Progetto di Avvento 
“Sostieni una famiglia”. La nascita di Gesù tra i semplici e i poveri ci so-
stenga nel fare il bene senza stancarci perché nessuno sia lasciato solo. 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
Rinnoviamo un gioioso e riconoscente “Grazie” per l’accoglienza in occasione 
della visita natalizia nelle vostre case. 
Il Signore, Luce di Dio, inondi il vostro cuore e la vostra vita. 
 
Anche a nome di don Gregorio e dell’Ausiliaria Elena il “grazie” per tutte le 
attenzioni che ci avete riservato in occasione del S. Natale. 

PRESEPE VIVENTE 
I bambini delle elementari sono attesi insieme ai genitori e a tutti gli 
adulti alle ore 15 nei diversi punti di ritrovo indicati; qui incontreremo 
alcuni dei personaggi fondamentali del presepe. 

 II° elementare: Giardini della Pace (Via S. Giuseppe): incontro con i 
Magi 

 III° elementare: Oratorio Maschile: incontro con Re Erode 

 IV° elementare: Cortile Stall Noef (Via Umberto I°, 6): incontro con i 
pastori 

 V° elementare: Sagrato della Chiesa: incontro con la Natività 
 

In ogni tappa verrà proposto un piccolo momento di incontro con i perso-
naggi e insieme a loro, in corteo, ci recheremo alla Natività: tutti siamo 
parte del presepe. 
A guidarci ci saranno anche i personaggi - guida del nostro cammino di 
catechesi (il Vescovo, S. Pietro, S. Ambrogio e S. Teresa di Calcutta). 
 

Alle ore 15.30 in chiesa parrocchiale vivremo il momento del Bacio a 
Gesù Bambino e al termine potremo assistere alla rappresentazione 
della Natività dalle 16 fino alle 17.45 quando concluderemo insieme 
con un momento di preghiera. 
 

In caso di pioggia il ritrovo sarà per tutti alle 15 in chiesa parrocchiale. 

AVVISI 

• DOMENICA 22: 
 - Benedizione delle Statuine di Gesù Bambino 
 - ore 9.15 incontro genitori e ragazzi di 1° elementare 
 - ore 15 Vesperi e catechesi 
 - Festa ASDO in Oratorio 
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• LUNEDI’  E MARTEDI’ ore 6.30 Ufficio delle Letture in chiesa parrocchiale 

• LUNEDI’ 23 ore 16.45 Novena del S. Natale 

• MARTEDI’ 24: 
 - S. Confessioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 

- ore 23.15 Ufficio delle Letture 
- ore 24 S. Messa di Mezzanotte 

 
 
 
 
 

• MERCOLEDI’ 25: S. NATALE DEL SIGNORE 
- S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30 
- ore 18 Vesperi 
 
 

• GIOVEDI’ 26: S. STEFANO 
 S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 

• VENERDI’ 27: S. GIOVANNI 
 ore 13 partenza da Piazza Mercato per visita guidata all’Abbazia di Morimondo 

• DA LUNEDI’ 30 DICEMBRE A GIOVEDI’ 2 GENNAIO vacanza in montagna 
per adolescenti, 18-19enni e giovani 

• MERCOLEDI’ 1 GENNAIO: ore 18.30 S. Messa Solenne per la pace. Sono 
invitate tutte le Associazioni con i rispettivi labari 

 
 
 
 
  
  
 
  
   
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Per la notte di Natale    
(Carlo Maria Martini) 

O Gesù, 
che ti sei fatto Bambino 
per venire a cercare 
e chiamare per nome 
ciascuno di noi, 
tu che vieni ogni giorno 
e che vieni a noi in questa notte, 
donaci di aprirti il nostro cuore. 
Noi vogliamo consegnarti la nostra vita, 
il racconto della nostra storia personale, 
perché tu lo illumini, 
perché tu ci scopra il senso ultimo di ogni 
sofferenza, dolore, pianto, oscurità. 
Fa' che la luce della tua notte 
illumini e riscaldi i nostri cuori, 
donaci di contemplarti con Maria e Giuseppe, 
dona pace alle nostre case, 
alle nostre famiglie, 
alla nostra società! 
Fa' che essa ti accolga 
e gioisca di te e del tuo amore. 


