
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 Ma-
schile 

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 25 DICEMBRE: NATALE DEL SIGNORE: Solen-
nità: 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 

LUNEDI’ 26 DICEMBRE: S. STEFANO – II giorno dell’Otta-
va di Natale: Festa: At 6,8-7,2a;7,51-8, 4; Sal 30; 2Tm 3,16
-4,8; Mt 17,24-27 Signore Gesù, accogli il mio spirito 

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

MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE: 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 in-
nocente 

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE: V giorno dell’Ottava di Natale: S. 
Tommaso Becket – memoria facoltativa: Mi 4,  1 -4; Sal 95; 1Cor 
1, 1-10; Mt 2, 19-23 Gloria nei cieli e gioia sulla terra 
VENERDI’ 30 DICEMBRE: VI giorno dell’Ottava di Natale: Mi 
4, 6-8; Sal 95; 2Cor 1, 1-7; Lc 11, 27b-28 Lode a te, Signore, re di 
eterna gloria 
SABATO 31 DICEMBRE: VII giorno dell’Ottava di Natale: S. 
Silvestro – memoria facoltativa Mi 5,  2-4a; Sal 95; Gal 1, 1-5; Lc 
2, 33-35 Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

DOMENICA 1 GENNAIO: CIRCONCISIONE DEL SIGNORE – 
Solennità Ottava di Natale: Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; 
Lc 2,18-21 Dio ci benedica con la luce del suo volto 

 
 

 
 

Carissimi, 
è il Natale del Nostro Signore Gesù Cristo! 
Di fronte a così grande Mistero quale atteggiamento? 
Ecco alcune considerazioni che ci potrebbero aiutare. 
 In questa ricorrenza si manifesta l’annuncio più radi-
cale del cristianesimo: Dio si fa carne, creatura, bambi-
no per salvare l’umanità tutta dal peccato. Di fronte a 
tale verità non possiamo restare inamidati o rigidi. Biso-
gna destarsi da ogni torpore per cercare insieme, come 
comunità, la Gloria di Dio(Papa Francesco). 
 Ascoltate ancora una volta quanto già sapete, riflet-
tete su quanto ascoltate, amate ciò in cui credete, divul-

gate ciò che amate (S. Agostino). 
 Il Natale del Signore è il Natale della pace che viene dal cielo e conduce al 

cielo (S. Leone Magno Papa). Questa pace non è solamente la fine delle 
guerre ma che l’uomo può raggiungere l’armonia con se stesso, scoprire la 
propria dignità e pertanto la pace è possibile con la creazione e con gli altri 
(Anselm Grün). 

 Dove nasce Dio, nasce la speranza: Egli porta la speranza. Dove nasce Dio, 
nasce la pace; e dove nasce la pace non c’è più posto per l’odio e la guerra 
(Papa Francesco). 

 La grandezza del Mistero ci rende ancora più piccoli perché non può essere 
compreso e riletto in tutta la sua pienezza. C’è però una certezza: il Natale 
è per chi si sente povero, inadeguato, sfiduciato. Sulle tenebre e sulle om-
bre della morte si erge come sole che sorge dall’alto Cristo Signore. A tutti 
di cuore una preghiera e la certezza che sarete portati nell’Eucarestia del 
Signore. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
S. Natale - N°52 

CARITAS - AVVENTO DI CARITA’ 2016 
PROGETTI “SOSTIENI UNA FAMIGLIA” 

Nello scorso anno con il progetto “Sostieni una famiglia” erano stati rac-
colti Euro 16.000,00 per venire incontro ai bisogni di prima necessità di 
8 nuclei familiari di Verano con un contributo mensile e un accompagna-
mento da parte dei volontari Caritas. 
Nell’Avvento di quest’anno, ringraziando quanti già hanno dato il loro 
contributo, al 22 Dicembre sono stati raccolti Euro 8.465,00. L’iniziativa 
continuerà fino all’8 Gennaio 2017, Festa del Battesimo di Gesù. Grazie 
a tutti di cuore per contribuire a dare speranza e dignità a tante perso-
ne. 



AVVISI 

 DOMENICA 25: S. NATALE DEL SIGNORE 
  S. MESSE ORE 8 - 9.30 - 11 - 18.30; ORE 18 VESPERI 

 LUNEDI’ 26: S. STEFANO 
  S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 con un Battesimo; è sospesa la S. Messa delle 
  18.30 

 MERCOLEDI’ 28  
   - ore 20.30 i l CAV (Centro aiuto alla vita) di Besana presso il Santuario  

   della Madonna della Noce di Inverigo recita del S. Rosario, S. Messa e momento 
   di condivisione in ricordo dei Santi Martiri Innocenti 

 - dalle 21 alle 23 in Oratorio Maschile festa di fine anno per ragazzi/ e di 
1°, 2° e 3° media. Per le iscrizioni rivolgersi agli educatori 

 GIOVEDI’ 29: visita a Palazzo Marino di Milano - Madonna della Misericordia; 
ritrovo ore 12.45 in piazza Mercato 

 VENERDI’ 30 ore 13.30 partenza da P iazza Mercato per la vacanza in 
montagna per adolescenti, 18-19enni e giovani a Vezza d’Oglio (BS) 

 SABATO 31: 
  - ore 16 Esposizione Eucaristica  
  - ore 18 Vesperi e recita del Te Deum  
  - ore 18.30 S. Messa di Vigilia  

 DOMENICA 1: Giornata Mondiale della Pace: ore 18.30 S. Messa per la 
pace; sono invitate tutte le associazioni con i labari 

ALLESTIMENTO PRESEPE VIVENTE 
Da Lunedì 2 Gennaio inizierà l’allestimento del presepe vivente nell’area 
attorno alla chiesa vecchia. Abbiamo bisogno di fabbri, falegnami e chiun-
que voglia dare una mano alla costruzione delle varie ambientazioni, non 
serve essere “specializzati”. Nel prossimo informatore saremo più precisi 
per orari e modalità, in ogni caso per informazioni chiamare don Gaudenzio 
335/6770753. 

CONSEGNA VESTITI PRESEPE VIVENTE 
La consegna dei vestiti per i figuranti del presepe vivente avverrà Lunedì 2 
Gennaio dalle 16.30 alle 18 in Oratorio Femminile.  E’ ancora possibile iscri-
versi consegnando l’apposito tagliando. 

Sono nel tuo Natale    
Signore eccomi davanti a te! Sono nel tuo Natale... 
Davanti alla tua capanna di luce lontana che illumina i miei passi insicuri. 
Davanti ai tuoi pastori che mi ricordano la bellezza semplice della vita. 
Davanti ai raggi della tua stella che filtrano negli occhi della mia anima e rincuorano 
il cammino. Davanti ai tuoi angeli che, fratelli e sorelle, mi parlano di te. 
Davanti a Maria, tua madre, che, come me, vive il sogno silenzioso del Dio vicino. 
Davanti a Giuseppe, tuo padre nella fedeltà, che, come me, cerca risposte nel van-
gelo che non abbandona. Davanti alle tue creature che, come me, vivono la fragilità 
dell'umanità. Davanti alla tua storia che, fuori dal tempo, vive la storia del mio tem-
po.  Davanti alla tua luna splendente che, come me, vive la nostalgia della tua tene-
rezza. Si Signore, sono davanti a te! Infreddolito, incredulo, ma meravigliato che mi 
cerchi ancora... 

Dio creò 
(Giuseppe Impastato) 

 

Dio creò la luce e disse: Che bello! 
Dio creò il cielo e disse: Che bello! 
E la luce vibrò e fece eco: Che bel-
lo! 
Dio diede vita al mare e agli oceani 
ed esclamò: E' straordinario! 
E la luce e il cielo ripeterono stupiti: 
E' veramente straordinario! 

Dio forgiò il sole e le stelle ed urlò: Che splendore! 
E il mare e gli oceani ondeggiarono per approvare: Che splendore! 
Dio plasmò gli alberi e le foreste e disse: Che incanto! 
E il sole e le stelle e le galassie luccicarono annunziando: Che incanto! 
Dio diede esistenza agli animali, agli uccelli, ai pesci, ai rettili e respirò: 
Quanto son belli! 
E gli alberi e le foreste fremettero di gioia: Quanto son belli! 
Dio guardò gli esseri creati e chiese loro: c'è ancora qualcosa di bello da 
creare? 
Ed essi risposero: Eh no! Con noi hai raggiunto il massimo! 
Dio guardò il creato e guardò se stesso, si mise all'opera, 
formò l'uomo e disse: Che splendore! Che meraviglia! Che realtà stupen-
da! 
E gli animali saltellarono, gli uccelli danzarono, i pesci sgusciarono e i 
rettili saltarono 
E si udì un immenso grido gioioso: Che splendore! Che meraviglia! Che 
realtà stupenda! 
Dio pensò al suo capolavoro! 
Un altro uomo. Anzi, l'UOMO! 
E il Figlio venne sulla terra, e - per vivere con noi - si chiuse nel grembo 
di una donna. 
Il Padre con lo Spirito esultò dicendo: E' stupendo e meraviglioso! 
E gli angeli cantarono a squarciagola: Gloria, gloria, alleluya, alleluya!!!!! 
E Dio venne sulla terra non sfolgorante come il sole, 
non nello splendore di un palazzo imperiale, 
non nello strepito delle armi di un generale, 
non come maestoso baobab in un bosco, 
non come leone forte e potente in una foresta, 
ma come bambino, come vagito... 
Non sarebbe diventato un gigante imponente, né un filosofo sapiente, 
né un famoso scienziato, né un acclamato politico... 
ma solo un sognatore, un innamorato, un appassionato, 
una speranza, una grande gioia per l'umanità... 


