
 

 
 

 

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 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 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE: NATALE DEL SIGNORE: Solenni-
tà: 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 

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

MERCOLEDI’ 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, contempleran-
no il tuo volto 

GIOVEDI’ 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 
innocente 

VENERDI’ 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 

SABATO 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 

DOMENICA 31 DICEMBRE: DOMENICA NELL’OTTA-
VA  DEL NATALE DEL SIGNORE: Pr 8,22-31; Sal 2; Col 
1,13b.15-20; Gv 1,1-14 Oggi la luce risplende su di noi 

 
 

 
 

Carissimi,  
E’ Natale. l’augurio che ci scambiamo è che sia 
“Buon Natale”. Cosa significa? Il Natale non è 
già di per sé qualcosa di buono? Perché raffor-
zarlo? Anche le espressioni, molto belle e signi-
ficative, non possono però esprimere tutto il 
Mistero. 
Ne riporta qualcuna: 
 

 Nella notte di Betlemme il Signore si è fatto 
piccolo affinché noi potessimo comprenderlo, 
accoglierlo, amarlo 
 

 La gioia del Vangelo colma la vita di coloro 
che stanno con Gesù. Con Gesù Cristo la gioia nasce e rinasce sempre 
(Papa Francesco) 

 

 Nel Natale si manifesta anche la fede di Dio nell’uomo, il suo affidarsi 
alla nostra umanità, stringendo a sé la nostra carne mortale. Per questo 
la nostra umanità è l’umanità del Figlio di Dio 

 

 In quella notte santa Dio, incarnandosi nel corpo di un Bambino inerme, 
ha voluto farsi dono per gli uomini, ha dato se stesso per noi; Dio ha 
fatto del suo Figlio unico un dono per noi, ha assunto la nostra umanità 
per donarci la sua divinità. Questo è il grande dono” (Benedetto XVI) 

 

L’augurio è che il “Buon Natale” diventi: “un Santo Natale”. L’esperienza 
grande dell’Amore ci faccia diventare a vostra volta dono per; l’esperienza 
dell’Amore sia contemplato con gli occhi e custodita nel cuore; l’esperienza 
dell’Amore diventi forza per amare questa umanità della quale spesso ci 
lamentiamo. 
Partecipi di un avvenimento inaspettato, gratuito e sorprendente diventia-
mo come i pastori che “se ne tornarono raccontando e lodando Dio per tut-
to ciò che avevano visto e udito”. Auguri per un Santo Natale. 

don Giovanni 
 

Comunità in 

Cammino   
24 Dicembre-N°52 

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 



 
AVVISI 

• 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 
• MERCOLEDI’ 27: 
    - ore 16 in Oratorio Maschile riunione con versamento del saldo per i partecipanti   

alla vacanza invernale dell’Oratorio 
- ore 18 S. Messa in Caviana 
 

• SABATO 30 ore 13.30 partenza da Piazza Mercato per vacanza invernale a Vez-
za d’Oglio adolescenti, 18-19enni e giovani fino a Martedì 2 Gennaio 

 

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

• LUNEDI’ 1 GENNAIO: Giornata Mondiale della Pa-
ce:  

  S. Messe ore 8 - 9.30 -11 - 18.30 S. Messa per la 
pace, sono invitate tutte le associazioni con i la-
bari 

 
 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
Grazie per l’esperienza della visita alle famiglie; per chi l’ha preparata, 
per quanti l’hanno accompagnata (chierichetti); per chi l’ha condivisa 
(visitatori laici, Elena, don Gregorio) e per voi che avete aperto le vostre 
case e i vostri cuori. Bella la finezza di chi non solo ha atteso, ma con to-
vaglia, fiore, lumino, acqua, Bibbia ha reso la visita gesto della fede. 
Grazie Signore di questa bella e proficua esperienza che come prete vivo 
come un dono grande e significativo. 
 
Chi desiderasse la visita e la Benedizione contatti i sacerdoti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Non furono stesi tappeti al suo passaggio    
(Giuseppe Impastato S.I.) 

 

E Dio venne sulla terra... 
Non era sfolgorante 
come il sole, 
non riempì di splendore 
il palazzo dell'imperatore, 
non andò dove si udiva 
lo strepito delle armi di un generale... 
Non apparve maestoso 
come un baobab in un bosco, 
né sembrò come un leone 
forte e dominatore in una foresta, 
ma come bambino, come vagito... 
Non si preparò 
a divenire un filosofo sapiente, 
non andò a scuola dei rabbini 
per prepararsi ad occupare un posto 
tra i maestri autorevoli. 
Non frequentò scuole militari 
per essere un esperto stratega 
o un valoroso condottiero. 
E neppure entrò in un severo monastero 
per dedicarsi a digiuni e penitenze, 
a lunghe preghiere e a ritiri spirituali. 
Non si mise al servizio dei potenti 
per ottenere facili carriere 
o vantaggiosi privilegi e lauti stipendi. 
Bussò al cuore di una giovane ebrea 
per entrare a far parte dell'umanità; 
il suo desiderio non era di sottomettere a Dio 
atei, idolatri, agnostici, infedeli. 
Venne per sorridere, 
consolare, illuminare, 
perdonare, avvicinare... 
Disse: "Sono con voi tutti i giorni", 
"Vado a prepararvi un posto", 
"andate e annunziate il Vangelo", 
"amatevi come ho amato io". 


