
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due importanti eventi si intersecano nei prossimi giorni nella nostra 

comunità: la settimana dell’educazione, all’interno della quale 

celebreremo la festa delle famiglie. 

Due eventi ricchi di appuntamenti, che coinvolgono un po’ tutti, ragazzi, 

giovani e adulti. 

Qual è il filo conduttore che lega tutti questi eventi? 

Forse il fatto che le relazioni tra le persone sono un elemento qualificante 

del discorso educativo: non si può educare senza una famiglia, e non si può 

educare se non dentro un intreccio di collaborazioni tra le famiglie. 

Gli eventi che ci prepariamo a vivere, perciò, ci stimolano almeno in due 

direzioni: 

1. Per educare è necessario un patto tra le generazioni: i genitori devono 

fare i genitori; la presenza di mamma e papà è condizione necessaria 

per una crescita armonica della persona; i figli devono saper 

riconoscere anche l’autorità della mamma e del papà: non sono 

soltanto compagni di giochi, ma punti di riferimento per orientarsi 

nelle piccole e nelle grandi scelte di ogni giorno. 

2. Per educare forse oggi è necessario anche un patto tra le famiglie: 

famiglie che insieme si incontrano, si confrontano, gustano la gioia 

dello stare insieme e, perché no, hanno anche momenti per pregare 

insieme.  

È per questo che i due eventi che vivremo nei prossimi giorni interessano 

tutti e sono profondamente legati l’uno all’altro. 

Certo, sono “eventi”. Poi ci deve essere anche la fedeltà della quotidianità: 

i cammini educativi proposti a ragazzi e giovani, ma anche i gruppi 

famigliari, in cui ci si trova per sostenersi a vicenda nel vivere la vocazione 

al matrimonio e alla famiglia. 

Vi aspettiamo, a vivere con tutta la comunità questi appuntamenti,. 

Vi aspettiamo a condividere con tutta la comunità le proposte di incontro, 

di confronto proposte dalla comunità per il nutrimento della nostra fede e 

della nostra vita spirituale. Non trascuriamoli! 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 20 gennaio 2013 
 

II dopo l’Epifania - C 
 

DA RICORDARE 
 

Catechesi giovani: Domenica 20 gennaio – ore 18.30 

Oratorio di Venegono Inferiore 
 

TERZIARI FRANCESCANI - Giovedì 24 gennaio, ore 8.30 

S. Messa celebrata da padre Rocco - Chiesa di Venegono Inferiore. 

Seguirà incontro dei Terziari Francescani presso La Benedetta 
 

TERZA ETÀ - Giovedì 24 gennaio, ore 15.00, presso Villa Molina 

Gruppo di ascolto del Vangelo di Marco. 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

 

Martedì 22 gennaio – Animatori - ore 21.00 – Centro Shalom 
 

Giovedì 24  gennaio – Incontro nelle famiglie 
 

Carnevale degli oratori 
Sabato 26 gennaio – ore 15.00, presso il Centro Shalom 

Invitiamo tutti i bambini a preparare l’occorrente  

per rendere uniche le maschere. 

Tema: PIRATI! CIURMA! ALL’ARREMBAGGIO!!! 
 

CARITAS : RACCOLTA VIVERI - Domenica 27 gennaio. 

Nel giorno della festa della Santa Famiglia e di tutte le famiglie  

è bello pensare anche alle famiglie che sono in difficoltà,  

e sono ancora tante…… 

Invitiamo tutti a un gesto di carità concreta:  

domenica prossima sarà possibile portare in chiesa  

generi alimentari a lunga conservazione 

che le nostre Caritas useranno per le nostre famiglie. 

Fin da ora a tutti un sincero ringraziamento. 
 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA – 1 – 3 APRILE 
Per confessare la nostra fede,  

insieme con il nostro Arcivescovo, il Card. Angelo Scola, 

sulla tomba degli Apostoli, 

ringraziando il Papa per la sua visita a Milano. 

Il Decanato di Tradate organizza un pullman. 

Costo: €. 300. 

Iscrizioni: entro il 1° marzo, nelle segreterie parrocchiali. 
 



     

FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

 

“Famiglia … di dono in dono” 
 

Sabato 26 gennaio  
 

Ore 21.00 Piccolo teatro Cinema Nuovo di Abbiate Guazzone 

  Intervista a MARINA CORRADI,  

Editorialista di Avvenire: “Famiglia e fede” 
 

Domenica 27 gennaio  
 

Ore 9.30 Santa Messa delle famiglie a Venegono Inferiore 

Ore 10.30 Santa messa delle famiglie a Venegono Superiore 
 

Ore 12.30 Pranzo delle famiglie presso La Benedetta 

Pranziamo insieme “al sacco”:  
ogni famiglia porterà una “specialità” della sua domenica, 
condividendo il momento più famigliare della settimana. 

 

Ore 14.30 Salone teatro di Venegono Inferiore 

Videomontaggio con le foto più significative 

del VII incontro per le famiglie 

 “Affari…di Famiglia”  - Gioco per tutte le famiglie 

Il gioco dei pacchi per divertirci con semplicità  
e magari vincere ricchi premi: si potrebbe vincere la 

partecipazione al pellegrinaggio di Roma per due persone,  
o buoni per la spesa e per il carburante ….. 

La partecipazione è gratuita. Vi aspettiamo con tutta la famiglia!! 
 

Per chi volesse vivere dei momenti 

di riflessione e di preghiera in famiglia è a disposizione il sussidio: 

“Di dono in dono … le parole della famiglia”. 
 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 
 
 

Lunedì 21 gennaio – memoria di Sant’Agnese 
Ore 21.00 – Chiesa Parrocchiale di Venegono Superiore 

Veglia di preghiera per tutta la Comunità,  

in modo particolare per gli adolescenti e i giovani,  

i catechisti, gli educatori e gli allenatori. 
 

Ci lasceremo guidare dai testi sull’Educazione del 
Card. Martini, a poco tempo dalla sua scomparsa. 

 

Venerdì 25 gennaio 
ore 17.30 – Oratorio Shalom, Venegono Superiore 

Incontro dei PreAdolescenti con i Giovani di “Dolci Evasioni”,  

azienda nata dal progetto educativo di inclusione sociale di ragazzi 

che hanno vissuto l'esperienza del carcere minorile di Milano". 
 

Ore 20.00 “Cena del grazie” per educatori e catechisti  
allestita dai ragazzi di "Dolci Evasioni".  

A tavola servono i nostri ragazzi e i nostri adolescenti 
 

Lunedì 28 gennaio  
ore 20.45 – Oratorio Immacolata, Venegono Inferiore 

“AMORE SENZA RIMORSI” 

Incontro per Adolescenti, 18/19enni e Giovani  

con i giovani di “Turris Eburnea”, un gruppo di giovani  

che si incontra per cercare insieme la verità sull'Amore. 
 

Giovedì 31 gennaio – memoria di S. Giovanni Bosco 
ore 21.00 – Chiesa Parrocchiale di Venegono Inferiore 

S. Messa conclusiva in onore di San Giovanni Bosco 

presieduta da don Massimiliano Sabbadini, già 

presidente della Federazione degli Oratori Italiani. 
 


