
 

La domenica che viviamo ha una cifra interpretativa: quella della pace! 

Non possiamo non accogliere l’invito di Papa Francesco a pregare e a 

digiunare per la pace, e non possiamo non condividere il suo grido a favore 

della pace: “E’ il grido che dice con forza: vogliamo un mondo di pace, 

vogliamo essere uomini e donne di pace, vogliamo che in questa nostra 

società, dilaniata da divisioni e da conflitti, scoppi la pace; mai più la 

guerra! Mai più la guerra!” (Angelus). 

Ci crediamo che la pace possa essere costruita anche con la forza della 

nostra preghiera e dei nostri gesti? 

Se ci crediamo tutto ciò che oggi compiremo deve essere un atto di offerta 

per la pace: la santa messa a cui parteciperemo, la nostra preghiera 

personale, la processione di questa sera: tutto deve essere una grande 

invocazione di pace, una preghiera di intercessione per la pace. 

Ma anche i gesti che vivremo, le rinunce che faremo, le relazioni che 

coltiveremo, le parole che diremo devono essere “strumenti di pace”, semi 

di pace gettati nel cuore delle nostre famiglie, delle nostre amicizie, dei 

nostri oratori, della nostra comunità ecclesiale e civile, del “mondo” in cui 

viviamo. 

La pace è dono di Dio: non può mancare la preghiera se vogliamo 

veramente la pace. Per questo, e lo dico soprattutto ai giovani: non bastano 

le manifestazioni e i cortei, ci vogliono anche le processioni, anche se a 

molti possono sembrare anacronistiche. Sono la forza di un popolo che 

insieme prega per le strade del mondo, per portare la pace nel mondo! 

La pace è anche frutto del nostro impegno, e comincia da noi: dalle parole 

di pace che concepiamo nella nostra mente e nel nostro cuore, e dai gesti di 

pace che sono generati da un cuore libero e aperto a tutti. Anche le nostre 

rinunce, come il digiuno, sono strumenti di penitenza e riparazione di tutto 

ciò che si oppone alla pace. 

Viviamo dunque questa domenica come una grande invocazione di pace. 

Viviamola insieme come popolo. 

Viviamola come uomini e donne che amano il mondo in cui siamo, e che in 

questo mondo vogliono essere seminatori e testimoni di pace. 

 

 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore DA RICORDARE 
 

8 settembre: Venegono Inferiore 
 

 

ore 20.30 Processione in onore di Maria. 

Preghiamo per la pace! 
 

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

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

 Chiesa parrocchiale. 
 

Raccogliendo l’invito di Papa Francesco a pregare e a digiunare per la 

pace, daremo alla Processione proprio questa intenzione. Sarà bello, 

perciò, vedere una partecipazione corale a questo momento di 

preghiera. Giovani, adulti, associazioni e, perché no, anche le 

istituzioni civili:  accogliamo tutti l’invito di Papa Francesco! 

 

TERZA ETÀ - Giovedì 12 settembre - ore 17.00 
Chiesa parrocchiale Venegono Inferiore 

Partecipa alla Adorazione per le vocazioni 

 

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 

 

 

domenica 8 settembre 2013 

Seconda dopo il martirio 
di S. Giovanni Battista  

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: 

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. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

Domenica 8 ore 9.30 S. MESSA: Chiesa parrocchiale  

    Venegono Inferiore 

    Presieduta da DON DANIELE STOCCO, 

    nel V anniversario di ordinazione 

  ore 12.00 Pranziamo allo Stand gastronomico 

  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 
 

Lunedì 9  ore 20.45 Oratorio di Venegono Inferiore 

    Confessioni: adolescenti, 18/19enni,  

    giovani 
 

Venerdì 13    Oratorio di Venegono Superiore 

    Torneo di pallascopa 
 

Sabato 14 ore 19.00 Stand gastronomico  

e TOMBOLATA   

 al PRATONE di Venegono Superiore 
  

Domenica 15 ore 10.30 S. MESSA: Chiesa parrocchiale 

    Venegono Superiore. 

    Presieduta da DON CARLO BOSCO, 

    nel V anniversario di ordinazione 

  a seguire: Lancio dei palloncini 

  ore 12.00 Pranzo presso il Pratone 

  ore 15.00 Biciclettata 

  ore 19.00 “Gnoccata” presso il Pratone 

ore 21.00 Diapomontaggio delle vacanze estive 

  premiazione Palio 

Preghiera per la pace 
 

Signore, dammi il tormento della pace, 

la certezza che la pace è possibile, 

il coraggio di volere la pace. 
 

Signore, liberami dalla rassegnazione 

che accetta per gli altri 

ciò che non voglio per me. 
 

Signore, fammi sicuro e libero 

geloso dei miei sogni di pace 

instancabile nel realizzarli. 
 

Signore, apri il mio cuore ad amare 

sempre e tutti senza eccezioni 

senza aspettare nessuna risposta. 
 

Signore, liberami dall'invidia 

gelosia e sfiducia 

inutili scuse al mio egoismo. 
 

Signore, ostacoli e difficoltà, 

insuccessi e delusioni 

non generino mai scelte violente. 
 

Signore, Tu hai conquistato la pace 

con la tua morte e resurrezione 

e l'hai messa nelle mie mani. 
 

Signore, non voglio tradire il tuo dono 

voglio viverlo e offrirlo al mondo 

perché creda che Tu sei con noi. 
 

Signore, « Pace in terra agli uomini » 

è annuncio, è realtà sicura: 

nelle mie mani sia un dono per tutti.  
 

   Don Giorgio Basadonna,  

sepolto nel cimitero di Venegono Superiore. 

 


