
 

“Non più bastioni da difendere, ma strade da percorrere incontro 

all’umano. È una delle espressioni che spesso in questi ultimi tempi il 

nostro Arcivescovo ha fatto risuonare come programma per il nuovo anno 

pastorale. E questo perché il campo in cui il cristiano è chiamato a 

operare è il mondo”. 

La pubblicazione della lettera e l’inizio del nuovo anno pastorale nella 

Festa di Maria Nascente, ci introducono dentro il cammino di questo 

anno che, usando una espressione di Papa Francesco, va dalle nostre 

chiese alle periferie del mondo. 

Anche quest’anno, dunque, l’invito è a essere missionari, riconducendo 

ogni nostro gesto, ogni nostra proposta a Cristo, perché solo lui è la 

pienezza dell’umano. 

Che fare, dunque, quest’anno? 

Anzitutto leggere la lettera dell’Arcivescovo perché, essendo una 

lettera, è rivolta a ciascuno di noi.  

Leggerla e comprenderne il senso, accoglierne le indicazioni, magari in 

un confronto di gruppo, nei nostri gruppi parrocchiali. 

E poi sarà importante fare in modo che le indicazioni suggeriscano più 

che proposte da mettere in campo, uno stile da assumere: lo stile di chi 

vuole, attraverso le sue parole, i suoi gesti, i suoi atteggiamenti, 

seminare il Vangelo nel cuore di ogni uomo che incontra, soprattutto lì 

dove c’è bisogno di una parola di speranza, di conforto, di luce, di 

verità.  

Gli ambiti degli affetti, del lavoro e del riposo sono gli incroci su cui 

possiamo incontrare ogni uomo nostro fratello per annunciare “Cristo 

Evangelo dell’umano”. 

Accogliamo con disponibilità la nuova lettera pastorale, ma soprattutto 

facciamo in modo che anche questo anno che inizia ci faccia crescere 

nella fede: solo chi ha incontrato Cristo lo può testimoniare in maniera 

credibile ai fratelli suscitando legami di fraternità, e gettare il seme di 

un “nuovo umanesimo”. 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
DA RICORDARE 

TERZA ETÀ 
Giovedì 19 - alle ore 15.00, in Villa Molina 

S. Messa per l’inizio delle attività comunitarie - Seguirà un 

momento di fraternità. Confessioni dalle ore 14.30 alla Villa. 
 

CATECHISTI DEL BATTESIMO - Giovedì 19, alle ore 21.00 

presso La Benedetta: Incontro organizzativo e di programmazione 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA - Venerdì 20, dalle ore 21 alle 22 

presso la chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 
 

DOMENICA 22 SETTEMBRE: GIORNATA PRO SEMINARIO 
 

Siamo tutti testimoni del notevole sforzo economico che il Seminario sta 
sostenendo per accogliere tutti i seminaristi della Diocesi nell’unica sede di 
Venegono. Il seminario di Venegono è anche un po’ “nostro”, e ci dobbiamo 
sentire particolarmente chiamati a sostenerlo. 
Domenica prossima, perciò, raccoglieremo – per chi lo vorrà fare – un 

contributo straordinario a sostegno del Seminario con le buste che saranno 
messe a disposizione. 

Un modo particolarmente bello e intelligente per sostenere il Seminario è 
anche quello di abbonarsi o rinnovare l’abbonamento a La Fiaccola e a 
Fiaccolina. 

 

domenica 15 settembre 2013 

Terza dopo il martirio 
di S. Giovanni Battista  

Dai nostri Oratori 
domenica 15 settembre 

ore 10.30 S: Messa, chiesa Venegono Superiore 

Ricordiamo il V anniversario di ordinazione di don Carlo 
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 
 

Giovedì 19, presso il Centro Shalom: Incontro Educatori 
ore 17.30 Educatori Preadolescenti 

ore 21.00 Educatori Adolescenti 
 

Sabato 21, presso Oratorio Immacolata:  
ore 15.00 Incontro catechisti della Iniziazione cristiana 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il campo è il mondo” 
Vie da percorrere incontro all’umano 

 

 

Lettera pastorale  

per l’anno 2013–2014 

dell’Arcivescovo di Milano, 

Card. Angelo Scola 
 

 

Chi volesse acquistare la nuova  

lettera pastorale dell’Arcivescovo,  

la può prenotare in sacrestia. 

Costo: €. 2,50. 

 

 

Preghiera per la pace 
 

Signore, Dio di pace, che hai creato gli uomini,  

oggetto della tua benevolenza,  

per essere i familiari della tua gloria, 

noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, 

perché ci hai inviato Gesù, tuo figlio amatissimo, 

hai fatto di lui, nel mistero della sua Pasqua,  

l'artefice di ogni salvezza, 

la sorgente di ogni pace, il legame di ogni fraternità. 
 

Noi ti rendiamo grazie per i desideri, gli sforzi, le realizzazioni 

che il tuo spirito di pace ha suscitato nel nostro tempo, 

per sostituire l'odio con l'amore,  

la diffidenza con la comprensione, 

l'indifferenza con la solidarietà. 
 

Apri ancor più i nostri spiriti ed i nostri cuori  

alle esigenze concrete dell'amore di tutti i nostri fratelli, affinché 

possiamo essere sempre più dei costruttori di pace. 
 

Ricordati, Padre di misericordia,  

di tutti quelli che sono in pena, 

soffrono e muoiono nel parto di un mondo più fraterno. 

Che per gli uomini di ogni razza e di ogni lingua  

venga il tuo regno di giustizia, di pace e d'amore.  

E che la terra sia piena della tua gloria! 
 

Paolo VI 
 

 

 

Gruppi famigliari: 
“Le famiglie nel campo del mondo” 

 

Sabato 21 settembre, in Oratorio a Venegono Inferiore 
 

ore 19.00  Happy Hour  comunitario  

(ciascuno ci mette del suo in base ai gusti della famiglia)  
ore 20.30 Presentazione del cammino dell’anno 

  (giochi per bambini e ragazzi) . 
   Conclusione fraterna insieme 
 

Invitiamo a partecipare tutte le famiglie che vogliono fare un 

cammino di crescita insieme nella forma dei gruppi famigliari. 

 

Testo di riferimento per il cammino dell’anno sarà: 

“C’è beatitudine in città” 

Lo sguardo della fede e della famiglia scopre e crea la città. 

 

Può essere prenotato in sacrestia. 

 
 

 

 
 

Chiesa di Nostra S. di Loreto 
 

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del tetto.   

Continueranno poi con la tinteggiatura interna, così che questa bella 

chiesa possa essere ancor più accogliente. 

Un grazie a tutti coloro che, affezionati a questa chiesetta, ci sostengono 

anche con un contributo finanziario. 

 

 


