
 

IL CAMPO E’ IL MONDO 
 

È il tema che guiderà i cammini del nuovo anno che ci prepariamo a vivere 

insieme: insieme con il nostro Arcivescovo e tutte le comunità della 

Diocesi, insieme come Comunità Pastorale, insieme come fratelli nella fede 

che si sforzano di dare testimonianza di unità. 

“Il campo è il mondo” è una immagine evangelica che richiama la vastità 

della missione, ma che ci ricorda anche quanto ci sia bisogno oggi di offrire 

ad ogni uomo una parola di speranza e di “vita buona”: è la parola del 

Vangelo, che i cristiani (quindi ciascuno di noi) devono saper seminare, 

incarnare dentro le situazioni – in particolare le situazioni di fatica – che gli 

uomini si trovano a vivere. 

Sarà importante che i cristiani si mettano al fianco degli uomini di oggi 

come Gesù si è messo al fianco dei discepoli di Emmaus: per ridare 

speranza e gioia di vivere. 

Ma gli uomini di oggi si incontrano in “luoghi” concreti: lì i cristiani 

devono essere presenti come sale della terra, come il lievito nella pasta, a 

ridare speranza a chi è tentato di non credere più nella vita. 

Sono i luoghi che simbolicamente rivisiteremo anche con il nuovo 

calendario parrocchiale, che ci ricorderà come il tempo deve essere 

“abitato” perché non scorra senza senso, ma faccia crescere nella fraternità:  

le scuole, gli ospedali, le fabbriche, ma anche le comunità di accoglienza, 

le realtà di missione … sono i luoghi che chiedono l’impegno di presenza e 

di testimonianza dei cristiani. 

Ci lasciamo “mandare” nel campo di Dio, animati da quella fede che 

costituisce il cuore della nostra esistenza cristiana e che è la fede in Gesù 

risorto. 

Ci lasciamo inviare in missione animati dalla carità che “ci spinge” verso i 

fratelli e non ci tiene chiusi nelle nostre case e nelle nostre sacrestie. 

Potrà sembrarci di essere piccoli, di avere strumenti poveri per il grande 

compito di “andare per le strade del mondo”, ma dal piccolo seme nascono 

i frutti di una vita nuova.  

E saremo anche noi “segni di speranza” per il mondo. 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 1 settembre 2013 

Prima dopo il martirio 
di S. Giovanni Battista 

DA RICORDARE 
 

MEMORIA DEL BEATO ALFREDO ILDEFONSO SCHUSTER 
Venerdì 30 agosto è stata la memoria del Beato Card. Schuster. 

Noi lo ricorderemo domenica 1 settembre, nella S. Messa che 

celebreremo alle ore 18.15, nella Basilica del Seminario. 

La S. Messa sarà presieduta da Mons. MARIO DELPINI, 

Vicario generale della Diocesi di Milano. 

Sarà un’occasione per accoglierlo nella nostra comunità. 

Le Ss. Messe delle ore 18.00 di domenica sono sospese. 

Alle ore 17.45, presso l'atrio del Seminario accoglieremo 

i ragazzi dei nostri oratori, con la fiaccola votiva 

accesa presso il monastero di Santa Caterina del Sasso. 

 

ORARI SANTE MESSE 
Con settembre gli orari delle Ss. Messe ritornano all'orario normale: 

mercoledì 4 settembre ore 18.30 Venegono Inferiore 

giovedì 5 settembre ore 18.30 Venegono Superiore 

Domenica a Venegono Inf: ore 7.30; 9.30; 11.00; 18.00. 

La S. Messa delle ore 18.00 nella Chiesa della Madonna di Loreto 

riprenderà domenica 8 settembre. 
 

6 SETTEMBRE: PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
ore 20.45 - chiesa parrocchiale di Venegono Inferiore 

S. Messa e adorazione personale fino alle ore 22.00. 
 

NATIVITÀ DELLA VERGINE MARIA 

9 settembre, Duomo di Milano, ore 9.30 

Il Cardinale Angelo Scola celebrerà il Pontificale di inaugurazione 

dell’Anno Pastorale, con il Rito di ammissione al Presbiterato e al 

Diaconato permanente 
 

8 settembre: Venegono Inferiore 
 

Affidiamo a Maria l’inizio del nuovo anno pastorale: 
 

 

ore 20.30 Processione in onore di Maria 
 

Percorso:  Oratorio Maschile, Via Sordelli, V. Leopardi,  

  V. Cavour, V. Pascoli, V. XXIV maggio, V. Mauceri, 

 Chiesa parrocchiale. 
 

In chiesa parrocchiale sono a disposizione gli addobbi  

da esporre lungo il percorso. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – 15 settembre - Festa degli Oratori 
Gli appuntamenti di questa settimana 

 

Mercoledì 4 ore 18.00 Oratorio Shalom 

    Serata Preadolescenti: Confessioni,  
    pizzata, partite valevoli per il Palio  

 

Venerdì 6 ore 19.00 Oratorio Immacolata 

    Cena allo stand gastronomico. 
    Partite valevoli per il Palio. 
 

Sabato 7 ore 19.00 Oratorio Immacolata 

    Cena allo stand gastronomico 
    Serata musicale  
 

Domenica 8 ore 9.30 S. MESSA in Chiesa parrocchiale 

    Presieduta da DON DANIELE STOCCO, 

    nel V anniversario di ordinazione 

  ore 14.45 Lancio dei palloncini – Grande gioco 

    Partite valevoli per il Palio 

    Happy Hour per 18/19enni e Giovani 
 

  ore 20.30 PROCESSIONE MARIANA 

Appuntamenti significativi di settembre e ottobre 
 

1 settembre  ore 18.15 Basilica del Seminario: 

S. Messa in memoria del Beato A. I. Schuster . 

Arrivo FIACCOLATA degli Oratori 

 

6 – 15 settembre  FESTA DEGLI ORATORI 

 

8 settembre Inizio  dell’anno pastorale a Venegono Inferiore 

 ore 20.30 Processione mariana 

 

9 settembre Natività della Vergine Maria – Festa del Duomo di 

Milano 

 

21 settembre Inizio del cammino dei Gruppi Famigliari 

 

22 settembre Giornata per il Seminario   

 

28-29 settembre Festa di S. Michele a Venegono Inferiore 

 Sabato 28:  ore 21.00 Concerto 

Domenica 29: ore 18.00 S. Messa a S. Michele 

(è sospesa la S. Messa al Santuario di Loreto) 

 

4-6 ottobre  Festa patronale della Madonna del Rosario 

 a Venegono Superiore 

4 ottobre ore 21.00 Recital sulla Vergine Maria 

5 ottobre ore 18.00 Santa Messa presieduta da  

  S.E. il Cardinal Dionigi Tettamanzi 

6 ottobre ore 10.30 Santa Messa solenne 

ore 15.30 Processione mariana 

 

13 ottobre Pomeriggio: ritiro spirituale della Comunità Pastorale 

  ore 18.00 Benedizione delle mamme in attesa 

al Santuario della Madonna di Loreto 
 
 

Quattro giorni catechisti 
Il primo annuncio, cuore dell’evangelizzazione 

 

Per comunicare la fede è necessario nutrirsi di fede. La quattro giorni 

per i catechisti è una proposta formativa per tutti i catechisti. 

I quattro incontri si svolgeranno: 

 a Biumo Superiore dalle ore 15.00 (3 – 5 – 10 – 12 settembre) 

 a Gallarate, dalle ore 15.00  (9 – 11 – 16 – 18 settembre) 

 ad Abbiate Guazzone, dalle ore 21.00 (9 – 11 – 16 – 18 

settembre). 
 

Sarebbe bello vedere una partecipazione “corale” a questi appuntamenti, 

soprattutto perché quest’anno sono proposti nel nostro Decanato. 
 

Chi non fosse catechista, ma fosse interessato a partecipare, anche per un 

servizio alla comunità, può prendere contatto con i sacerdoti o con suor 

Liliana. 

 


