
 

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: 333.1350360 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it        

Sito: www.parrocchiaverano.it 

DOMENICA 27 DICEMBRE: S. GIOVANNI Apostolo: Festa: 

1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 I tuoi amici, 

Signore, contempleranno il tuo volto 

LUNEDI’ 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 

MARTEDI’ 29 DICEMBRE: S. Tommaso Becket - memoria facol-

tativa: Mi 4,1-4; Sal 96; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23 Gloria nei cieli e 

gioia sulla terra 

MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE: VI giorno dell’Ottava di Natale: Mi 

4,6-8; Sal 96; 2Cor 1, 1-7; Lc 11, 27b-28 Lode a te, Signore, re di 

eterna gloria 

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE: VII giorno dell’Ottava di Natale: S. 

Silvestro I - memoria facoltativa: Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 

2,33-35 Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

VENERDI’ 1 GENNAIO: OTTAVA DEL NATALE NELLA CIR-

CONCISIONE DEL SIGNORE: Solennità: Nm 6,22-27; Sal 66; 

Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 Dio ci benedica con la luce del suo 

volto 

SABATO 2 GENNAIO: Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazian-

zeno - memoria: Dn 2,26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2,28b-32 

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore 

DOMENICA 3 GENNAIO: DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL 

NATALE: Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22 Il Ver-

bo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi 

Carissimi, 

innanzitutto riporto l’augurio di un Santo Natale di Papa 

Francesco: 

“Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci farebbe bene 
un po’ di silenzio per ascoltare la voce dell’Amore. Natale sei 
tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare 
entrare Dio nella tua anima. L’albero di natale sei tu quando 

resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita. Gli addobbi di Natale sei 
tu quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua vita. La campana di 
natale sei tu quando chiami, congreghi e cerchi di unire. 
Sei anche luce di Natale quando illumini con la tua vita il cammino degli altri 
con la bontà la pazienza l’ allegria e la generosità. Gli angeli di Natale sei tu 
quando canti al mondo un messaggio di pace di giustizia e di amore. La stella 
di Natale sei tu quando conduci qualcuno all’ incontro con il Signore. Sei an-
che i re magi quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai. La 
musica di Natale sei tu quando conquisti l armonia dentro di te. Il regalo di 
Natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani. Gli 
auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando sof-
fri. Il cenone di Natale sei tu quando sazi di pane e di speranza il povero che 
ti sta di fianco. 
Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della 
notte il Salvatore del mondo senza rumori ne grandi celebrazioni; tu sei sor-
riso di confidenza e tenerezza nella pace interiore di un Natale perenne che 
stabilisce il regno dentro di te. Un buon Natale a tutti coloro che assomiglia-
no al natale.” 
Inoltre alcune riflessioni dei Padri della Chiesa: 

Non c´è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una vita che 
distrugge la paura della morte e dona la gioia delle promesse eterne. Nessuno 
è escluso da questa felicità. (Dai Discorsi di san Leone Magno, Papa) 
 

Comunità in 

Cammino   
S. Natale - N°52 

 

Verano Brianza 



Se infatti non fosse stato vero Dio, non avrebbe portato a noi rimedio; se 
non fosse stato uomo vero, non ci avrebbe dato l`esempio. (Leone Magno, 
Sermoni, 21. ) 
 
Maria credette, e ciò in cui credette in lei è avvenuto. Crediamo anche noi, 
perché anche a noi possa giovare ciò che è avvenuto. Certo, anche questa na-
tività è mirabile; tuttavia pensa, o uomo, ciò che per te ha accettato il Dio 
tuo, il Creatore per la creatura. Restando Dio in Dio, vivendo l`eterno con 
l`eterno, il Figlio uguale al Padre non ha sdegnato di rivestire la forma del 
servo per i colpevoli, per gli schiavi peccatori. E ciò non è stato certo ricom-
pensa di meriti umani. Per le nostre iniquità, meritavamo piuttosto le pene; 
ma, se avesse osservato le nostre iniquità, chi lo avrebbe sostenuto? Per gli 
empi, dunque, e per gli schiavi peccatori il Signore si è fatto uomo e si è de-
gnato di nascere di Spirito Santo da Maria vergine. (S. Agostino, Predica 

sulla professione di fede, 215,4) 
don Giovanni 

ULTIMO DELL’ANNO IN ORATORIO 

Giovedì 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: Roberto Pozzoli e Luca Trotto. Iscri-

zioni entro Domenica 27 Dicembre. 

ULTIMO DELL’ANNO INSIEME 

La Parrocchia organizza in Oratorio Femminile Giovedì 31 Dicembre 

ore 20 una serata in amicizia aspettando l’anno nuovo con cena e di-

vertimento. Contattare Bonacina Enio 333/7541827 o Galimberti Ce-

sare 338/3835766 

“E’ FESTA SE C’E’ VITA” 

Il Centro Aiuto alla Vita di Besana propone un momento di preghiera e condivi-
sione in famiglia presso il Santuario della Madonna della Noce a Inverigo in ri-

cordo dei Santi Innocenti Lunedì 28 Dicembre: ore 20.30  S. Rosario Medita-
to, ore 21 S. Messa in ricordo dei Santi Innocenti e ore 21.45 momento di 

condivisione presso l’Oratorio di Inverigo. 

AVVENTO DI CARITA’ 

 Per i bambini di Betlemme sono stati donati Euro 4.220,47 

 

 Per il progetto “Sostieni una famiglia” sono stati donati Euro 

14.175,00 

AVVISI 

 MERCOLEDI’ 30: 

 - ore 16 in Oratorio Femminile ritiro vestiti del presepe vivente 
 - dalle 21 alle 23.30 Festa di Capodanno per 1° - 2° e 3° media; quota di   

    partecipazione Euro 5. Iscrizioni e informazioni presso i propri catechisti o in    

    Oratorio 

 GIOVEDI’ 31: 

 - ore 16 Esposizione e Adorazione Eucaristica 
 - ore 18 Vesperi e Canto del te Deum 

 - ore 18.30 S. Messa 

 VENERDI’ 1 GENNAIO: GIORNATA MONDIALE DELLA PACE: “VINCI 

L’INDIFFERENZA E CONQUISTA LA PACE” 

 S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30; ore 18.30 S. Messa per la Pace con le 
 autorità e con le associazioni con i rispettivi labari 

 Sabato 2 Gennaio ore 9 partenza da Piazza Mercato degli adolescenti, 18-

19enni e giovani per vacanza a Degioz (AO) fino a Martedì 5 Gennaio 

 

CORSO ANIMATORI PER ADOLESCENTI 

Sono aperte le iscrizioni al corso animatori per gli adolescenti (ritirare 

il foglio in Oratorio). Il corso si svolgerà per 4 Martedì a partire dal 19 

Gennaio a Briosco (partenza ore 20 da Verano). E’ necessario frequen-

tare il corso se si vuole fare l’animatore all’Oratorio Feriale 2016. 

Non verrà accettato come animatore chi non ha frequentato il cor-

so. 

ITINERARIO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Iscrizione per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio. 
Inizio: Mercoledì 17 Febbraio 2016; Termine: 30 Aprile 

Rivolgersi a don Giovanni. 

Arcobaleno di pace 
(Valentino Salvoldi) 

 

Arcobaleno di pace sul mondo a Natale: 
silenzioso allinearsi di Cristo coi poveri. 
Aurora di pace per l'Epifania: 
silenzioso allinearsi di Cristo con i peccatori. 
Tripudio di pace a Pasqua: 
silenzioso allinearsi di Cristo con i non violenti 
che sconfiggono il male su una croce. 


