
 

, si aspettano dai cristiani

C’era una volta la "Milano da bere" (ma Milano era il simbolo di tutta la 

società di allora). Erano gli anni Ottanta, i tempi del benessere economico, 

della città come luogo di divertimento e del rampantismo politico (questo 

aspetto non si è ancora esaurito). Gli anni degli investimenti, delle 

speculazioni e dell'edificazione selvaggia. Gli anni in cui tutto sembrava 

alla portata di mano. Che siano stati gli anni delle "cicale”? 

Oggi Milano non è più da bere, ma da dissetare. La crisi ingoia da tempo le 

attività produttive, le famiglie sono sempre più in difficoltà, un certo 

modello di vita, quello della moda griffata e della ostentazione del denaro, 

sembra non essere più appagante. 

È una Milano che chiede aiuto, sotto tutti i punti di vista, umani, morali, 

anche economici. Ė una Milano che ha bisogno di liberarsi da quella patina 

di apparenza di cui si è rivestita, dalla superficialità e, perché no, anche 

dalla falsità,  per riandare alle sue radici. È una Milano che ha bisogno di 

rimettere in evidenza ciò che è essenziale. Eppure questa Milano, e questo 

mondo in cui viviamo, sono il “campo che chiede di essere pensato come il 

luogo in cui ogni uomo e ogni donna possano rispondere al loro desiderio 

di felicità” (Lettera pastorale). 

Il Duomo che oggi è al centro della nostra liturgia ci dice che cosa è 

essenziale: il nostro rapporto con Dio, quel Dio che ha piantato la sua tenda 

in mezzo a noi e che ha stretto alleanza con gli uomini per mezzo di Gesù. 

Se non fosse abusata, diremmo che la città degli uomini ha bisogno di 

ritrovare le sue radici cristiane. 

L'Arcivescovo nella lettera pastorale di quest'anno dice che "la cattedrale è 

sentita ed amata come la casa di tutti i milanesi. Il Duomo è tuttora 

emblema della nuova Milano e casa degli antichi e nuovi milanesi". 

Ci stringiamo, dunque, intorno al Duomo, non semplicemente per una 

questione affettiva, ma perché è il simbolo di quella sorgente, mai esaurita, 

a cui ogni uomo e donna può abbeverarsi per ritrovare la vera acqua che 

disseta, che da freschezza al cuore, che da nuova energia per affrontare la 

vita. 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore DA RICORDARE 
 

VISITATORI ALLE FAMIGLIE 
Lunedì 21 ottobre - ore 20.30 

Incontro di preghiera 
Cappella dell’Oratorio di Venegono Inferiore 

 

TERZA ETÀ - Giovedì 24 ottobre - alle ore 15.00 

Gruppo di ascolto della Parola – presso Villa Molina 
 
 

CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
Martedì 22 e mercoledì 23 ottobre  

È possibile effettuare il rinnovo della tessera associativa, 

dopo la santa messa delle ore 8.30 
 

 

domenica 20 ottobre 2013 

Dedicazione del  
Duomo  

Dai nostri Oratori 
 

Catechesi giovani 
Domenica 20 ottobre, ore 18.30 – Venegono Inferiore 

 

Catechesi Adolescenti e 18/19enni 
Martedì 22 ottobre, ore 21.00  - Centro Shalom 

 

Preadolescenti della Comunità – Incontro di catechesi 
Venerdì 25 ottobre, ore 18.00 – Centro Shalom 

 

Cresimandi della Comunità (cammino tradizionale) 
 

Sabato 26 ottobre, ore 15.00  

Pomeriggio insieme – ragazzi e genitori 
 

Domenica 27 ottobre:  

ritrovo alla Santa Messa delle ore 9.30 o 10.30 
 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre missionario 
 

26 ottobre: Veglia missionaria diocesana in Duomo 
Per il pullman ci si ritrova alle ore 18.30. Piazza della Chiesa di Loreto. 

Ritrovo in Piazza dei Mercanti a Milano. 
Cammino verso il Duomo.  

Veglia presieduta dal Cardinal Angelo Scola 
 

Domenica 27 ottobre:  Giornata Missionaria Mondiale 
Siamo invitati a visitare i mercatini missionari presso La Benedetta a 
Venegono Inferiore e sul sagrato della chiesa a Venegono Superiore. 
Sarebbe bello in questa settimana compiere qualche gesto di rinuncia e 
trasformarlo in offerta da destinare alle missioni nella giornata 
missionaria mondiale di domenica prossima. 

 

Possiamo prepararci alla Giornata Missionaria Mondiale di domenica 
prossima anche con questa bella preghiera di Madre Teresa di Calcutta. 
 

Vuoi le mie mani? 

 Signore, vuoi le mie mani per passare questa giornata  

aiutando i poveri e i malati che ne hanno bisogno?  

Signore, oggi ti do le mie mani. 

Signore, vuoi i miei piedi per passare questa giornata  

visitando coloro che hanno bisogno di un amico?  

Signore, oggi ti do i miei piedi. 

Signore, vuoi la mia voce per passare questa giornata  

parlando con quelli che hanno bisogno di parole d'amore? Signore, 
oggi ti do la mia voce. 

Signore, vuoi il mio cuore per passare questa giornata  

amando ogni uomo solo perché è un uomo?  

Signore, oggi ti do il mio cuore. 

 

 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Giovedì 24 ottobre, ore 21.00 
 

Ricomincia il cammino dei Gruppi di Ascolto della Parola.  

È una seria e importante occasione di confronto con la Parola di Dio 

e di confronto fraterno. 

Punto di riferimento è il “Secondo Isaia”. 

Il tema: Il grido della fede e della speranza. 

Le famiglie ospitanti sono aperte ad accogliere tutti. Superiamo 

quei falsi pudori che ci impediscono di aprirci agli altri, e superiamo 

anche la pigrizia di uscire la sera.  

I Gruppi di ascolto rimangono un punto di riferimento fondamentale 

per il cammino di crescita della nostra fede. 
 

Segnaliamo le famiglie ospitanti, e le variazioni di orario o di giorno 

rispetto a quello previsto. 

 

Venegono Inferiore 
 

Cremona Antonietta Bianchi Cervini V. Cavour, 37 

Antognazza Gianluigi e Giuseppina  V. Cairoli, 13 (ore 15.00) 

Cremona Enrico e Lina   V. IV novembre, 2 

Cremona Marilena (mercoledì)  V. F. Filzi, 23  

Pavesi Abatini Bruna    V. Luini, 24 

Rosso Renato     V. Ferrarin, 2 

 

Venegono Superiore 
 

Minardi Salvatore    V. Streccia 

Poletti Michelito    V. Battisti, 45 

Censi Aurelia     V. Roma, 7 

Barbieri Aldo     V. Verdi, 4 

Trussi Piermario    V. da Vinci, 45  

Achdjian Andreina    V. Kennedy, 2A 

Basso Bertilla     V. Montenero, 20 

Cristofoletti Carmelo    V. Campo dei Fiori, 14 

Del Favero Franco (venerdì)   V. Briere, 14  
 

Gruppi 
Amici del giovedì e Terza Età  Villa Molina (ore 15.00) 
 

 


