
 

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 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 

LUNEDI’ 1 GENNAIO: CIRCONCISIONE DEL SIGNO-
RE – Solennità Ottava di Natale: Nm 6,22-27; Sal 
66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 Dio ci benedica con la lu-
ce del suo volto 

MARTEDI’ 2 GENNAIO: Ss. Basilio Magno e Gregorio 
Nazianzeno - memoria: Dn 2,26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 
2,28b-32 Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signo-
re 
MERCOLEDI’ 3 GENNAIO: Dn 2,36-47; Sal 97; Col 1,1-7; 
Lc 2,36-38 Esultiamo nel Signore, nostra salvezza 
GIOVEDI’ 4 GENNAIO: Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 
3,23-38 Gloria nei cieli e gioia sulla terra 
VENERDI’ 5 GENNAIO: Tt 3,3,7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

SABATO 6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE: So-
lennità: Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 Ti 
adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

DOMENICA 7 GENNAIO: BATTESIMO DEL SIGNO-
RE: Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 Gloria e 
lode al tuo nome, Signore 

 
 

 
 
 

 
Carissimi, 
il Messaggio di Papa Francesco per la 51° Giornata Mondiale della Pace è 
composto da sei punti: 

 Augurio di Pace 

 Perché così tanti rifugiati e migranti? 

 Con sguardo contemplativo’ 

 Quattro pietre miliari per l’azione 

 Una proposta per due Patti internazionali 

 Per la nostra casa comune 
 

Come inizio di lettura riporto questi passaggi: 
 

Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace, che gli an-
geli annunciano ai pastori nella notte di Natale, è un’aspirazione profonda di 
tutte le persone e di tutti i popoli, soprattutto di quanti più duramente ne 
patiscono la mancanza. Tra questi, che porto nei miei pensieri e nella mia 
preghiera, voglio ancora una volta ricordare gli oltre 250 milioni di migranti 
nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati. Questi ultimi, come 
affermò il mio amato predecessore Benedetto XVI, «sono uomini e donne, 
bambini, giovani e anziani che cercano un luogo dove vivere in pace». Per tro-
varlo, molti di loro sono disposti a rischiare la vita in un viaggio che in gran 
parte dei casi è lungo e pericoloso, a subire fatiche e sofferenze, ad af-
frontare reticolati e muri innalzati per tenerli lontani dalla meta. 
Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro che fuggono dalla guer-
ra e dalla fame o che sono costretti a lasciare le loro terre a causa di di-
scriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale. 
Siamo consapevoli che aprire i nostri cuori alla sofferenza altrui non basta. 
Ci sarà molto da fare prima che i nostri fratelli e le nostre sorelle possano 
tornare a vivere in pace in una casa sicura. Accogliere l’altro richiede un im-
pegno concreto, una catena di aiuti e di benevolenza, un’attenzione vigilante 
e comprensiva, la gestione responsabile di nuove situazioni complesse che, a 
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volte, si aggiungono ad altri e numerosi problemi già esistenti, nonché delle 
risorse che sono sempre limitate. Praticando la virtù della prudenza, i gover-
nanti sapranno accogliere, promuovere, proteggere e integrare, stabilendo mi-
sure pratiche, «nei limiti consentiti dal bene comune rettamente inteso, [per] 
permettere quell’inserimento». Essi hanno una precisa responsabilità verso le 
proprie comunità, delle quali devono assicurare i giusti diritti e lo sviluppo ar-
monico, per non essere come il costruttore stolto che fece male i calcoli e non 
riuscì a completare la torre che aveva cominciato a edificare. 
 

Quattro pietre miliari per l’azione 
Offrire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti e vittime di tratta una possibili-
tà di trovare quella pace che stanno cercando, richiede una strategia che com-
bini quattro azioni: accogliere, proteggere, promuovere e integrare.  
 

 “Accogliere” richiama l’esigenza di ampliare le possibilità di ingresso legale, 
di non respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano perse-
cuzioni e violenze, e di bilanciare la preoccupazione per la sicurezza nazio-
nale con la tutela dei diritti umani fondamentali.  

 

 “Proteggere” ricorda il dovere di riconoscere e tutelare l’inviolabile dignità 
di coloro che fuggono da un pericolo reale in cerca di asilo e sicurezza, di 
impedire il loro sfruttamento.  

 

 “Promuovere” rimanda al sostegno allo sviluppo umano integrale di migranti 
e rifugiati.  

 

 “Integrare”, infine, significa permettere a rifugiati e migranti di parteci-
pare pienamente alla vita della società che li accoglie, in una dinamica di ar-
ricchimento reciproco e di feconda collaborazione nella promozione dello 
sviluppo umano integrale delle comunità locali. 

 
Evitiamo luoghi comuni, generalizzazioni indebite, chiusure egoistiche. la com-
plessità delle problematiche non chiuda il cuore ma ci apra a una presa di co-
scienza responsabile e generosa. Buon anno di pace verso il Sinodo dei vescovi 
sui giovani. 

don Giovanni 

DISTRIBUZIONE VESTITI PRESEPE VIVENTE 
Martedì 2 Gennaio dalle 16 alle 18 in Oratorio Maschile avverrà la 
distribuzione dei vestiti ai figuranti del presepe vivente 

MODIFICA VIABILITA’ DURANTE IL PRESEPE VIVENTE 
Si avvisa che dalle ore 14 di Venerdì 5 Gennaio alle ore 20 di Sabato 6 
Gennaio verrà chiusa al traffico Via alla Chiesa per consentire l’allestimen-
to e il regolare svolgimento della rappresentazione (Ordinanza temporanea 
nà58 del 13/12/2017 Polizia Locale) 

PRESEPE VIVENTE SABATO 6  
GENNAIO DALLE 15 NELLA ZONA 
ADIACENTE LA CHIESA VECCHIA 

AVVISI 

• 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 

• MERCOLEDI’ 3 ore 18 S. Messa in Caviana 

• GIOVEDI’ 4 ore 20.30 preparazione Battesimi 

• VENERDI’ 5: Primo Venerdì del Mese: Adorazione Eucaristica dalle 
7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in Parrocchia 

  - ore 18.15 S. Messa di Vigilia dell’Epifania 
• SABATO 6: 
  - S. MESSE ORE 8 - 9.30 - 11 - 18.30 
  - ORE 14.30 CORTEO FIGURANTI PRESEPE  
    VIVENTE DALL’ORATORIO MASCHILE 
  - ORE 15 BACIO DI GESU’ BAMBINO 
• DOMENICA 7: BATTESIMO DI GESU’ 

 - ore 15 Battesimo Comunitario 
 - ore 17 consegna del catechismo ai genitori dei bambini battezzati      
   nel 2017 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'operatore di pace 
(Valentino Salvoldi) 

 

L'operatore di pace è figlio di Dio: 
ama come Cristo, porgendo l'altra guancia a chi lo percuote. 
E con gioia testimonia 
che la verità senza carità non viene da Dio. 
La giustizia senza misericordia non viene da Dio. 
La lotta senza contemplazione non viene da Dio. 
Perché "Dio è amore". 


