
 

“Il campo è il mondo”. 
Leggendo la parabola del buon seme e della zizzania, che costituisce il brano di 

riferimento della lettera pastorale di quest'anno, siamo istintivamente portati 

(come é successo d'altra parte agli stessi discepoli di Gesù) a fermare l'attenzione 

sulla zizzania. 

Vale invece la pena di fare una riflessione sul seme che il Signore della messe 

sparge a piene mani nel suo campo. Che caratteristiche ha questo seme? 

Credo che se ne possano evidenziare alcune. 

1. È un seme buono. È bene che ce lo ricordiamo. Il seme di Dio è sempre 

buono. In qualunque campo venga seminato la sua bontà è fuori discussione. 

Certo, la sua fecondità dipende dalla capacità di ricevere il dono, ma le 

potenzialità del seme sono veramente enormi. Lì dove trova terreno fertile 

genera frutti di vita, e di vita piena, succosa come gli acini maturi di un 

grappolo di uva. 

2. È un seme abbondante. Il seme di Dio non è gettato con parsimonia, anzi, con 

la valutazione del criterio umano, spesso questo seme ci sembra sprecato, 

perché Dio semina ovunque. E proprio perché è abbondante i segni della sua 

presenza possono essere riconosciuti ovunque. I frutti del seme di Dio non 

fioriscono solo nel recinto delle aiuole ben curate delle nostra chiese, ma 

fioriscono anche nelle "periferie del mondo". Nelle periferie del mondo non 

solo dobbiamo andare per collaborare con Dio a seminare il buon seme della 

sua Parola, ma anche per riconoscere i segni del "passaggio" di Dio, i segni 

della sua presenza. 

3. È un seme affidabile. Perché non è mai sterile. Potremmo dire che ha una 

grande capacità di adattarsi al terreno in cui viene seminato, perché ovunque 

viene gettato, comunque produce frutto, non fosse che solo al 5 per cento! Si 

adatta così bene al terreno che lì dove viene gettato suscita fiori e frutti 

diversi: sono i "carismi" che rendono la Chiesa bella nella sua varietà, unica 

nelle sue molteplici espressioni e servizi. 
 

Accogliere e riconoscere il seme di Dio vuol dire aprire il cuore alla gioia  e 
alla speranza. 

Vedere solo la zizzania non è né segno di sapienza, né segno di fiducia in 

quel Dio che è all'opera per rendere il mondo il giardino dell'incontro con suo 

figlio, l'uomo. 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
Festa Patronale di Venegono Superiore 

Madonna del Rosario 
 

 

Venerdì 4 ottobre 
 

ore  21.00  Recital sulla Vergine Maria di Don Stefano Colombo: 
  “MARIA: FIGLIA, SORELLA E MADRE”. 
  Chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 

 

Sabato 5 ottobre  
 

ore  15.00 – 17.45 Confessioni 
ore  17.00 -  18.00 Adorazione 
ore 18.00  S. Messa vigiliare tra i vesperi 

 

Anche quest’anno il Card. Tettamanzi, purtroppo, non potrà venire: dovrà 
accogliere (proprio in questa serata) il nuovo Vescovo di Vigevano. 

 

Domenica 6 ottobre  
 

ore  10.30  S. Messa solenne.  
Dopo la santa messa: “aperitivo” per tutti sul sagrato della Chiesa. 

(In caso di brutto tempo: presso il Centro Shalom). 
 

ore 15.00 Processione mariana. Percorso: Santuario di Santa 
Maria, Via Garibaldi, Via Solferino, Via Pasubio, chiesa 
parrocchiale. 

 

ore 16.00 Festa in Oratorio con la Banda. 
Pozzo di San Patrizio  
 

Lunedì 7 ottobre 
 

ore 15.00 S. Messa per i malati, con la possibilità di celebrare il 
Sacramento della Unzione dei malati.  
(Prendere accordi con il Parroco). 
 

ore 20.45 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia. 
 

FIERA DEL DOLCE 
Domenica mattina sul sagrato di Venegono Superiore  

verranno messe in vendita torte e dolci, il cui ricavato servirà  
a sostenere le spese di ristrutturazione della chiesa.  

Se qualcuno volesse realizzare un dolce da mettere a disposizione per la 
fiera può portarlo sabato pomeriggio presso il Centro Shalom. 

 

 

domenica 29 settembre 2013 

Quinta dopo il martirio 
di S. Giovanni Battista  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre Missionario 
 

“Sulle strade del mondo” 
 

Cinquant’anni fa veniva emanata l’Enciclica “fidei donum” con cui si 

invitavano le Diocesi ad aprirsi all’annuncio missionario anche con 

l’invio di propri sacerdoti in terra di missione.  

La proposta di questo ottobre missionario è di continuare a riflettere 

sulla necessità della missione. 

Lo slogan scelto per questo mese ci richiama anche la lettera 

pastorale del nostro Arcivescovo: il campo è il mondo, e la necessità 

di renderci missionari non solo nelle terre di missione ma sulle strade 

del mondo, nelle periferie del mondo. 

Nella nostra Diocesi in questo mese verrà proposto un Convegno 

missionario a cui parteciperanno anche i nostri sacerdoti “fidei 

donum”. 

In questo mese ricorderemo anche i dieci anni di canonizzazione di 

San Daniele Comboni, vivremo la Giornata missionaria mondiale, e 

saranno proposte altre iniziative missionarie. 

Noi sosterremo l’impegno della Chiesa per la missione soprattutto 

con la preghiera del Rosario. 

Alla Vergine del rosario affidiamo in particolare l’impegno della 

Chiesa e dei cristiani a vivere la testimonianza della fede. 

 

DA RICORDARE 
TERZA ETÀ 

Giovedì 3 ottobre - alle ore 15.00, presso La Benedetta 

Catechesi: “Una fede che salva: i miracoli di Gesù” 
 

4 OTTOBRE: PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Chiesa parrocchiale Venegono Inferiore: 

S. Messa e adorazione personale fino alle ore 22.00. 
 

ROSARIO MESE DI OTTOBRE 
Tutti i giorni alle ore 15.30 è possibile pregare con la preghiera del 

Rosario e con la recita del Vespero in chiesa a Venegono Inferiore. 

Venerdì 4 ottobre, festa di San Francesco, 

il rosario sarà recitato con la “Corona francescana”.  

Sono inviati particolarmente i terziari francescani. 
 

La santa messa del sabato delle ore 8.30  

a Venegono Superiore verrà celebrata  

nel Santuario di Santa Maria e non in parrocchia. 
 

 

Festa di San Michele 
 

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 S. 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. 

 

 

 

 
 

Dai nostri Oratori 
 

Santa Messa di inizio d’anno per gli studenti 
Mercoledì 2 ottobre, ore 18.30 a Venegono Inferiore 

Giovedì 3 ottobre, ore 18.30 a Venegono Superiore 

Sono invitati alunni, insegnanti e genitori 
 

Inizio del cammino degli Adolescenti 
Venerdì 4 ottobre, ore 17.30 Venegono Superiore 

 

Mandato ai catechisti e agli educatori - Domenica 6 ottobre 
ore 9.30 Venegono Inferiore 

ore 10.30 Venegono Superiore 
 

Azione Cattolica Ragazzi - FESTA DEL CIAO 

e merenda insieme con CALDARROSTE e PATATINE allo stand 

Domenica 6 ottobre – ore 15.30, Oratorio Immacolata 
 

Inizio catechesi giovani 

Domenica 6 ottobre – Centro Shalom 
 

 


