
 

, si aspettano dai cristiani

“Il campo è il mondo”. 
 

Papa Francesco ha definito la Chiesa, con una immagine provocatoria, un 

"ospedale da campo dopo la battaglia". 

È un’espressione illuminante anche per comprendere come è il mondo in cui il 

Signore invia i suoi discepoli. È un campo segnato da mille ferite e mille 

dolori. Non ha i solchi regolari tracciati dall'abilità umana, ma presenta i segni 

più o meno profondi delle guerre, delle divisioni, delle incomprensioni. Su 

queste ferite il discepolo di Gesù si china non semplicemente come un 

volontario animato da buona volontà, ma con il cuore stesso del buon 

samaritano, con il cuore di Dio. Dentro questi solchi del cuore umano il 

discepolo di Gesù non versa solo olio e vino, ma depone il seme stesso della 

vita di Dio: è il seme della sua Parola che illumina e conforta; è il seme di quei 

gesti d'amore che sostengono la speranza di una vita nuova, di una vita eterna, 

perché viene direttamente da Dio, e raggiunge ogni uomo, in qualsiasi 

situazione si trovi. 

L'albero della carità fiorito nel corso dei secoli dentro la comunità cristiana 

conosce molte ramificazioni proprio per questo, perché ogni ferita ha bisogno 

di essere curata con una attenzione particolare: le ferite delle malattie, le ferite 

dell'emarginazione, le ferite delle divisioni famigliari, le ferite degli abbandoni 

e delle solitudini, le ferite delle violenze di ogni tipo ... Ciascuna di queste 

ferite ha sempre trovato nella comunità cristiana qualcuno che se ne facesse 

carico: penso a San Giovanni Bosco, a San Giuseppe Cottolengo e a tanti altri 

"modelli di carità" anche dei nostri giorni. Ma a noi cristiani non basta "fare la 

carità" e rispondere colpo su colpo alle esigenze che di volta in volta emergono 

nella società in cui viviamo. Noi cristiani abbiamo bisogno di un "cuore" da 

cui trarre la linfa vitale che ci permette di accogliere ogni uomo perché prima 

che un bisognoso è un uomo, e questo cuore è l'amore di Dio: l'amore di Dio 

che ci ha afferrato, l'amore di Dio che ci ha cambiato, l'amore di Dio che "ci 

spinge" verso i fratelli perché altri ne facciamo esperienza. 

Il mondo è ferito, la Chiesa è un ospedale da campo, ma non dimentichiamo 

che prima di tutto questo mondo ha bisogno dell'amore di Dio: quando l'uomo 

incontra l'amore di Dio apre il cuore alla speranza e ritrova l'autenticità delle 

relazioni con i fratelli. 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore Dai nostri Oratori 
 

Catechesi adolescenti. 18/enni e Giovani 
Martedì 15 ottobre, ore 21.00 – Centro Shalom 

 

Scuola della Parola Giovani 
Giovedì 17 ottobre, ore 20.45 

Primo incontro presso il Castello dei Comboniani 
 

Preadolescenti della Comunità - Incontro di catechesi 
Venerdì 18 ottobre, ore 18.00 – Centro Shalom 

 

Catechesi Giovani - Domenica 20 ottobre, ore 20.30  
 

Prove del Coro per lo spettacolo di Natale 
Domenica 20 ottobre, ore 17.00  

Sono invitati tutti i ragazzi, gli adolescenti e i giovani 

che vogliono partecipare 
 

 

domenica 13 ottobre 2013 

Settima dopo il martirio 
di S. Giovanni Battista  

Famiglie dei bambini da 1 a 6 anni 
 

Domenica 20 ottobre, presso l'Oratorio Immacolata 

Venegono Inferiore inizia il cammino, composto da quattro 

incontri in questo anno pastorale, per i genitori che con il Battesimo 

dei propri figli hanno assunto l'impegno e la responsabilità di 

educarli - fin da subito! - nella fede. 

Il tema del primo incontro: Non insegnate ai bambini?! 
 

ore 17.00 Ritrovo. Introduzione all'argomento da parte di don 

Roberto mentre i bambini riflettono e fanno lavoretti 

con suor Liliana. 

  Confronto in gruppo. 

ore 18.30 Preghiera conclusiva. Per chi vuole: pizzata assieme! 

  
 

Veglia missionaria 
 

Duomo di Milano - Sabato 26 ottobre 
Sarà organizzato un pullman. 

Iscrizioni: presso le sacrestie entro mercoledì 16 ottobre. 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ars Cantus – ”Salvati … nella storia” 
 

XVII Serata d’amicizia 
Concerto nella Basilica del Seminario 

 

Venerdì 18 ottobre, ore 21.00 
 

DA RICORDARE 
 

RITIRO SPIRITUALE DI INIZIO D’ANNO 
Per giovani e adulti della Comunità 

Domenica 13 ottobre, ore 15.00 – Castello dei Comboniani 
 

“Il servizio nella comunità:  

chiamati alla comunione e alla missione” 
 

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

Santuario di N. S. di Loreto a Venegono Inferiore 

 

PREPARAZIONE DEI GRUPPI DI ASCOLTO 
 

Martedì 14 ottobre, ore 21.00 – Centro Shalom 
 

TERZA ETÀ - Giovedì 17 ottobre - alle ore 15.30. 

Rosario meditato e ora di guardia 
 

FORMAZIONE CATECHISTI DEL BATTESIMO 
 

Giovedì 17  ottobre, ore 21.00 – La Benedetta 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì 18 ottobre, ore 21.00  

chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 
 

ASSOCIAZIONE SERVI DEI POVERI 
Oggi sul sagrato della chiesa organizza una vendita di mele 

per finanziare le missioni umanitarie in Bosnia 

 

Giornata dell’Azione Cattolica 
 

Da quest’anno la Giornata Diocesana di Azione Cattolica sarà collocata nella 
domenica che precede la Festa della Dedicazione della Chiesa Ambrosiana. 
È un’occasione per riflettere sul ruolo dei laici nella Chiesa e sulla 
collaborazione e la corresponsabilità dei laici con la Chiesa locale. Laici 
adulti – dice la presidente diocesana Valentina Soncini – dentro il quale 
ricerchiamo una continua relazione fede – vita, feconda e vitale, provocati 
ogni giorno dal mondo, che è il nostro campo di azione”.   
Ci saranno certamente altre occasioni per riflettere sul senso dell’Azione 
Cattolica oggi, ma fin da ora lasciamoci provocare dalla necessità di 
formare laici adulti responsabili della propria fede nella vita del mondo e 
della chiesa. 

 

SHOW: ”Cuori che battono” 
Con artisti di fama nazionale a sostegno dei missionari comboniani 

in occasione del X anniversario  
di canonizzazione di S. Daniele Comboni 

 

Teatro Immacolata – Venegono Inferiore 
Sabato 19 ottobre, ore 21.00 

Scuola della Parola di decanato 
 

L’Azione Cattolica di Decanato propone anche quest’anno la Scuola della 
Parola per adulti. Vuole essere un momento di incontro e di riflessione per i 
gruppi, le associazione e i movimenti del Decanato. 
 

Questo che la Scuola della Parola sarà guidata da Mons. ERMINIO VILLA. 
La Scuola della Parola farà riferimento al libro di Giona: 

“Ho un popolo numeroso in città”. 
 

Il primo incontro sarà 
Mercoledì 16 ottobre, alle ore 21.00 nella chiesa parrocchiale di 

Castiglione Olona. 
 

 

CORO SAN GIORGIO – VENEGONO SUPERIORE 
 

In occasione del Natale il Coro San Giorgio propone una meditazione  
con musica e testi di autore. 

 

Per chi volesse cantare il Coro farà la prima prova  
Giovedì 17 ottobre, alle ore 21.00 

in chiesa parrocchiale  a Venegono Superiore. 
 

 


