
Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta  
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Venerdì chiuso  
Tel. 0362.901305 

E-mail: verano@chiesadimilano.it      
Sito: www.parrocchiaverano.it 
Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 

Dalla Caritas Parrocchiale 
Come anche già riportato sul bollettino di settimana scorsa, siamo colpiti per la 
generosità sinora mostrata in favore delle famiglie più bisognose della nostra Co-
munità veranese: sia il progetto di Avvento “Sostieni una famiglia” che il Carrello 
della Solidarietà stanno infatti ricevendo non trascurabili donazioni! Anche i bambini 
e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo hanno risposto con grande generosità. Per-
tanto un primo e caloroso “grazie” da parte delle famiglie che aiuteremo. 

Prenotazione per la Messa di Natale, del 31 dicembre e del 1 gennaio 
Per dare a tutti la possibilità di partecipare alla S. Messa è prevista la prenotazione, 
ino ad esaurimento dei posti disponibili. Ci si può prenotare sul sito vadoamessa.it, 

cercando la Chiesa dei santi Nazaro e Celso. Il link diretto lo trovate anche sul sito del-
la nostra Parrocchia. In alternativa potete rivolgervi alla segreteria parrocchiale, an-
che telefonicamente.  
Si possono prenotare ino ad un massimo di 4 posti per volta e bisogna stampare o 
avere un promemoria del numero di iscrizione da presentare all’ingresso della Chiesa. 
È bene presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio della celebrazione per evitare 
di perdere il diritto al posto prenotato. 
I posti prenotabili online sono al massimo 250 per ogni celebrazione. Invece 40 posti 
saranno “liberi” per chi non fosse riuscito a prenotare. Nel caso di superamento del 
totale dei posti disponibili in Chiesa pari a 290  ci sarà la possibilità di seguire la 
messa nel salone dell’oratorio per entrambe le messe della vigilia e quelle delle 9,30 
e 11  oppure, come sempre, sul canale youtube della Parrocchia. Per le Messe del 24 
sono rimasti solo i 40 posti non prenotabili e quelli nel salone del Nuovo Centro Par-
rocchiale  

È stato realizzato un CALENDARIO che potete trovare presso la Buona 
Stampa con un minimo di contributo. Vuole essere il grazie a don Giovanni 
e don Gregorio e il benvenuto a don Luca e don Giampiero. Il ricavato sarà 
devoluto al gruppo missionario e alla Parrocchia. 

Comunità in 
Cammino    

20 dicembre 2020-n°51 

Carissimi! 
Siamo arrivati ormai alle soglie del Natale! È stato un avvento strano, come stra-
no è stato tutto questo anno: in tanti desideriamo proprio poterlo lasciare alle 
nostre spalle, voltare pagina, iniziarne uno nuovo con uno spirito di fiducia e di 
reale speranza. 
Ci avviciniamo al Natale ormai alle porte con il desiderio di ritrovare la verità di 
questa festa: per noi cristiani è importante recuperare il senso più profondo del 
Natale. Quest’anno più che mai: quest’anno che sono al bando i festeggiamenti, 
che non possiamo celebrare la messa a mezzanotte, che non possiamo fare il 
pranzo insieme ai nostri cari, neanche quelli a noi più vicini… dobbiamo recupe-
rare il senso del Natale: Dio viene a rinnovare il mondo. Dio viene a rinnovare la 
mia vita. Dio viene a salvarmi la vita! 
In questi giorni in cui le relazioni saranno ancora rarefatte e distanziate e molti 
dovranno restare soli con se stessi, recuperiamo la relazione fondamentale: quella 
con Dio. È il rapporto con Lui che ci fa essere! Noi siamo perché siamo in relazio-
ne con Lui, Posso anche rimanere da solo questo Natale, ma so di non essere so-
lo! So che la mia vita è in Dio, da Lui custodita, da Lui sempre desiderata e amata. 
Al bando tutti i fronzoli, tutti i capricci, tutti i corollari: al centro della nostra vita 
c’è un Dio che ci cerca sempre, e ogni giorno di nuovo. A Natale Dio si fa vicino 
a me anche se io non sono vicino a Lui! Perché sì, davvero, Lui mi ama! 
Prepariamoci a questo incontro. Disponiamo il nostro cuore. Cambiamo la nostra 
vita. Accostiamoci al sacramento che ci dona la possibilità di renderla nuova: la 
Confessione. 
La celebrazione penitenziale è la grazia di condividere questa decisione di conver-
tirci perché in questo Natale può nascere in noi quell’umanità nuova che può farsi 
carico di scrivere una storia nuova. Con questo augurio, vi auguro buon Natale! 

don Luca 
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S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11.00 - 18,30 
Ore	15.00‐18.00	Confessioni		

Ore 20.30 - 21,30: la Chiesa della Caviana è aperta  
per la preghiera personale 

L  21 
Feria Prenatalizia 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
Ore 16.45 Novena in presenza in Chiesa  

o in diretta sul canale Youtube	

M  22 
Feria Prenatalizia 

 6.30 U  M  
S. M   8,30 - 18,00 (C ) 

Ore 16.45 Novena in presenza in Chiesa  
o in diretta sul canale Youtube	

M  23 
Feria Prenatalizia 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
Ore 16.45 Novena in presenza in Chiesa  

o in diretta sul canale Youtube	

G  24 
Vigilia 

 

S. M  O  17,00 - 20,00 
È      
C :  9-12  14-16,30	

V  25 
S  N  

S. M  O  8,00 - 9,30  - 11,00 - 18,30	

S  26 
Santo Stefano 

S. M  O  8,00 - 9,30  - 11,00 - 18,30 

D  27 
S  G , 
A   

 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11.00 - 18,30 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 


