
 

“Il campo è il mondo”. 
Il titolo della lettera pastorale di quest’anno si presta a molte riflessioni e 

interpretazioni. Credo che non si possano però trascurare due premesse molto 

importanti: la prima è che il “campo” è anzitutto proprietà di Dio, non nostra; 

la seconda è che Lui anzitutto getta a piene mani il seme della sua Parola 

rivelatrice. 

Cosa significa questo per noi?  

Anzitutto, sapere che il campo è di Dio e che Lui è il primo e fondamentale 

seminatore ci dà una grande fiducia e una grande serenità. Non ci esime dalla 

responsabilità di seminare, di collaborare con Lui a gettare il seme della 

Parola, ma ci solleva dall’ansia di chi pensa che tutto dipenda da lui, dall’ansia 

di vedere subito i risultati.  

Sapere poi che è Lui che getta il seme nel suo campo ci fa pensare che questo 

seme non può essere che buono, e lì dove ci sono frutti di pace, di concordia, 

di amore, proprio lì il seme è stato fecondato dalla forza di Dio, ed ha 

attecchito in un campo che si è aperto all’accoglienza. Certo, la parabola dice 

anche che insieme al seme buono è seminata la zizzania, ma è Gesù stesso a 

dirci di andare oltre, di non fermarci a guardare la zizzania, di avere occhi per 

vedere il bene, di avere la gioia di vedere crescere il bene, ovunque esso si 

manifesti. 

 E il bene, pur in mezzo a tanta confusione, indifferenza e sterile egoismo, si fa 

spazio anche nei nostri giorni, in mezzo a noi. 

Oggi ringraziamo il Signore per un seme particolarmente importante per la 

nostra chiesa: nella giornata per il Seminario ringraziamo il Signore per il 

seme della “vocazione” che attecchisce nel cuore dei nostri giovani. E mentre 

ringraziamo il Signore, preghiamo e sosteniamo il Seminario: è il “campo”, la 

“culla”, in cui il seme viene coltivato e fatto fruttificare, grazie all’impegno e 

la testimonianza di molti educatori. 

Con quali atteggiamenti, allora, guardare al mondo che è il campo di Dio? 

Certamente con tanta fiducia, con serena speranza e con grande libertà di 

cuore. Il Signore c’è e non smetterà mai di coltivare il suo mondo, di renderlo 

sempre più somigliante al giardino delle origini, di costruirlo come profezia 

della Gerusalemme celeste che ci attende alla fine dei nostri giorni. 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore DA RICORDARE 
TERZA ETÀ 

Giovedì 26 - alle ore 15.00, chiesa parrocchiale 

Rosario meditato e Ora di guardia 
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 
La Santa Messa delle ore 10.30 a Venegono Superiore 

sarà presieduta da 

S. E. Mons. Udumala Bala Reddy, 

nuovo Vescovo di Warangal (India) 

che succede a  Mons. Tumma Bala, 

nominato Arcivescovo di Hyderabad. 

Con la Diocesi di Warangal la Parrocchia di Venegono Superiore ha 

una collaborazione più che ventennale. Sarà bello, perciò, rinnovare 

i legami con questa Diocesi anche nel momento del passaggio delle 

consegno da un Vescovo all’altro. 
 

 

domenica 22 settembre 2013 

Quarta dopo il martirio 
di S. Giovanni Battista  

Dai nostri Oratori 
 

Inizio del cammino di catechesi dei bambini  

di terza elementare e dei loro genitori 
Domenica 29 settembre 

 

Iscrizione ai cammini di catechesi dei ragazzi 
Quarta, quinta elementare nei percorsi tradizionali  

e prima media 
venerdì 27 – sabato 28 – domenica 29 settembre 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso gli Oratori 

 

Inizio del cammino di catechesi dei preadolescenti 
Domenica 29 settembre – Oratorio Venegono Inferiore 

Programma: 
ore 16.00  Accoglienza 
ore 16.30 Grande gioco 
ore 17.30 Preghiera e “lancio” delle proposte 
 per il nuovo anno (sono invitati anche i genitori) 
ore 18.00 Happy Hour 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro “Immacolata” 
Questo autunno in teatro – ore 21.00 
 

27 settembre  CONCERTO  

    PER UN AMICO CHE NON C’E’ 

    Tributo a Fabrizio De André 
 

11 ottobre  INCONTRO 

    “UNA STORIA IMPORTANTE” 

    con MONS. LUIGI BETTAZZI, 

    l’ultimo Padre conciliare 
 

12 ottobre  MUSICAL 

    LA BELLA E LA BESTIA 
 

19 ottobre  SHOW 

    CUORI CHE BATTONO 

    A sostegno dei progetti comboniani 
 

Guarda il sito del nostro teatro: http://www.teatrovenegono.it 

Preghiera per la pace 
 

Dio dei nostri Padri, grande e misericordioso,  

Signore della pace e della vita, Padre di tutti.  

Tu hai progetti di pace e non di afflizione,  

condanni le guerre e abbatti l' orgoglio dei violenti.  

Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù  

ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani,  

a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia.  

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,  

supplica accorata di tutta l'umanità:  

mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza;  

minaccia per le tue creature in cielo, in terra e in mare.  

In comunione con Maria, la Madre di Gesù, ancora ti supplichiamo:  

parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli,  

ferma la logica della ritorsione e della vendetta,  

suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove,  

gesti generosi ed onorevoli,  

spazi di dialogo e di paziente attesa  

più fecondi delle affrettate scadenze della guerra.  

Concedi al nostro tempo giorni di pace.  

Mai più la guerra. 

 

 

 

Festa di San Michele 
 

Sabato 28 settembre  
ore 21.00 -  Concerto del Coro “Ludicanto”.   

Ingresso gratuito.  
 

Domenica 29 settembre  
ore 18.00 S. Messa nella festa degli Arcangeli Michele,  

Gabriele e Raffaele, a San Michele 
 

Al termine: rinfresco offerto dal Rione S. Michele. 
 

La Santa Messa delle ore 18.00 a Loreto è sospesa 
 

Al termine: aperitivo offerto dal Rione S. Michele. 
 

Da martedì 1 ottobre la S. Messa a Venegono Inferiore 
 ritorna ad essere celebrata regolarmente in chiesa parrocchiale. 

 

 

 

 
 

Gruppi di ascolto della Parola 
 

Va’ in una grande Babilonia e grida! 
Il Secondo Isaia: il grido della fede e della speranza. 

 

Per preparare i Gruppi di Ascolto l’Azione Cattolica di Decanato 
organizza degli incontri con il biblista prof.  MASSIMO BONELLI, 

 

24 e 27 settembre; 1 e 4 ottobre,  

ore 21.00, presso La Benedetta 

 
  


