
 

, si aspettano dai cristiani

“Il campo è il mondo”. 

Chiunque crede nel Signore Gesù, che lo voglia o no, è anche 

“seminatore”.  

Le sue parole, le sue azioni, il suo lavoro, le sue relazioni: tutto diventa 

seme deposto nel cuore  dell’uomo e nel campo che è il mondo. Non fosse 

altro che per il fatto che gli “altri”, quelli che non credono, quelli che hanno 

smesso di credere, quelli che vivono la propria fede in maniera faticosa e 

critica, si aspettano dai cristiani dei comportamenti credibili, coerenti con il 

Vangelo, che “parlano” di Dio e del suo amore. 

Una domanda si impone: noi che crediamo in Gesù, che abbiamo il 

Vangelo come “legge” e regola di vita, che cosa seminiamo? Sono i semi 

buoni della pace e della riconciliazione, della “vita buona” che nasce 

dall’obbedienza alla volontà di Dio, o sono i semi della “zizzania”, della 

divisione, dell’egoismo? Le nostre parole non sono mai innocue; i nostri 

gesti non sono mai insignificanti; le nostre scelte e le nostre decisioni 

hanno sempre una incidenza anche sul “mondo” in cui viviamo. 

Forse, però, ancor più a monte, dovremmo lasciar risuonare nel nostro 

cuore un’altra domanda: vogliamo davvero, desideriamo davvero essere 

“buon seme” per la vita del mondo? 

Ogni mattina in cui rinasciamo alla vita dovremmo rinnovare la decisione 

di essere buon seme per chiunque incontreremo. Ma perché questo possa 

avvenire con verità, ogni mattina dovremmo lasciarci fecondare dalla 

grazia, dalla forza di Dio: solo Lui ci rende buon seme per gli altri. La 

preghiera, e per chi può la santa Messa quotidiana, sono le sorgenti che 

tengono viva la nostra vita cristiana. 

In questo mese di ottobre, mese del rosario e della missione, siamo 

chiamati a guardare al “seme” più bello che Dio ha deposto nel cuore della 

terra: la Vergine Maria. Da lei impariamo ad essere seme che si lascia 

fecondare dalla grazia di Dio e che diventa fruttuoso per quel “sì” al 

progetto di Dio, alla sua missione, che deve essere pronunciato una volta 

per sempre, ma che deve essere rinnovato ogni giorno, negli impegni, nelle 

responsabilità e nelle relazioni che siamo chiamati a vivere. 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore Preghiera a Maria,  
Vergine dell’attesa 

 
 

Vergine dell'Annunciazione, 

rendici, ti preghiamo, 

beati nella speranza, 

insegnaci la vigilanza del cuore, 

donaci l'amore premuroso della sposa, 

la perseveranza dell'attesa, 

la fortezza della croce. 

 

Dilata il nostro spirito 

perché nella trepidazione 

dell'incontro definitivo 

troviamo il coraggio di rinunciare 

ai nostri piccoli orizzonti 

per anticipare, in noi e negli altri, 

la tenera e intima familiarità di Dio. 

 

Ottienici, Madre, la gioia di gridare 

con tutta la nostra vita: 

"Vieni, Signore Gesù, vieni, Signore 

che sei risorto, 

Vieni nel tuo giorno senza tramonto 

per mostrarci finalmente  

e per sempre il tuo volto". 

 
Carlo Maria Martini 

 

 

domenica 6 ottobre 2013 

Sesta dopo il martirio 
di S. Giovanni Battista  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritiro spirituale di inizio d’anno 
Per giovani e adulti della Comunità 

Domenica 13 ottobre – Castello dei Comboniani 
 

“Il servizio nella comunità:  

chiamati alla comunione e alla missione” 
 

Ci aiuterà nella riflessione Mons. Erminio Villa,   

Arciprete del Sacro Monte 
 

ore 15.00 Preghiera introduttiva 

Meditazione  

Silenzio personale 

 ore 17.00 Comunicazione nella fede a gruppi 

   e preparazione della S. Messa 

 ore 18.00 Celebrazione della S. Messa 

DA RICORDARE 
Festa della Madonna del Rosario 

Venegono Superiore 
Domenica 6 ottobre – ore 15.00 

Processione mariana – ritrovo a Santa Maria 
 

Lunedì 7 ottobre 

ore 15.00 S. Messa per tutti i malati e Unzione degli Infermi 
ore 20.45 S. Messa per tutti i defunti 

E’ sospesa la S. Messa delle ore 8.30 
 

TERZA ETÀ - Giovedì 10 ottobre - alle ore 17.00. 

Adorazione per le vocazioni – Chiesa di Venegono Inferiore 
 

GRUPPI FAMIGLIARI 
Sabato 12 ottobre - ore 18.30, Oratorio di Venegono Inferiore 

Per la cena: si condividerà ciò che ogni famiglia porterà. 
 

BENEDIZIONE MAMME IN ATTESA 
Domenica 13 ottobre - S. Messa delle ore 18.00  

Santuario di N. S. di Loreto a Venegono Inferiore 

 

Una storia importante 
con il Vescovo LUIGI BETTAZZI 

Ultimo testimone del Concilio Vaticano II 
 

In collaborazione con 
Seminario Arcivescovile – Missionari Comboniani – 

Scuola Media Paolo VI – Istituto Pavoni  - Collegio Bentivoglio 
 

Venerdì 11 ottobre 
ore 21.00 Teatro Immacolata – Venegono Inferiore 

 

Intervista a cura di Maria Teresa Antognazza, giornalista. 
 

 

 
 

Dai nostri Oratori 
Inizio catechesi giovani 

Domenica 6 ottobre, ore 18.30 – Venegono Inferiore 
 

Inizio del cammino degli Adolescenti e dei 18/19enni 

Martedì 8 ottobre, ore 21.00  - Centro Shalom 
 

Preadolescenti della Comunità – Incontro di catechesi 

Venerdì 11 ottobre, ore 18.00 – Centro Shalom 
 

CSI San Giorgio – Venegono Superiore 

Sabato 12 ottobre, ore 18.00  

S. Messa di inizio attività 
 

Nella prossima settimana iniziano  
i cammini di catechesi per tutti i ragazzi 

 

 

MUSICAL: La bella e la bestia 
Sabato 12 ottobre, ore 21.00 

Teatro Immacolata 

Gruppo teatrale Kairòs della Comunità Pastorale di Cairate. 
Prevendita biglietti: negli oratori 

 

 


