
 

 

  

La “custodia del creato” è un tema su cui si ritrovano a dialogare e anche a 

collaborare credenti d religioni diverse, e anche credenti e non credenti. Il 

creato è la terra di tutti, è la casa in cui tutti gli uomini abitano, ed è realtà 

che torna a vantaggio di tutti custodirlo, rispettarlo, valorizzarlo. 

Per un cristiano, poi, la custodia del creato ha una motivazione in più: è il 

luogo in cui Dio ha lasciato la sua impronta, e riconoscere questa impronta 

significa ritrovare quell’armonia originaria che apre il cuore alla lode e alla 

preghiera. 

Il tempo d’estate che stiamo vivendo è un invito a riconoscere i segni di Dio 

presenti nel creato, ed è anche tempo per lodare il Signore per questo suo 

immenso grande dono che è la creazione, in tutta la sua varia e sempre 

stupefacente ricchezza. 

Custodire il creato nella sua bellezza è perciò condizione per poter 

riconoscere in esso un segno stesso della bellezza di Dio.  

Tra le realtà del creato che vanno custodite e non sciupate o trascurate c’è la 

realtà del nostro corpo, il corpo dell’uomo e della donna che è “immagine di 

Dio” e “tempio dello Spirito Santo”. È per questo che il nostro corpo va 

rispettato, e non usato, perché possa essere il linguaggio attraverso cui noi 

diciamo chi siamo, che cosa vogliamo, quali sono i valori in cui crediamo. 

Purtroppo capita anche che il nostro corpo lanci messaggi sbagliati: di 

ricerca di sé, di apparenza più che di sostanza, a volte anche di 

trasgressione; tutto ciò impoverisce e, addirittura, deturpa la bellezza del 

corpo umano. C’è bisogno di una “ecologia del corpo”, di un rispetto del 

corpo che un tempo aveva un altro nome ma che non ha ancora perso il suo 

valore: è il valore della purezza, che non è altro che la custodia della 

bellezza del corpo umano. Perché dovrebbe valere la bellezza di un 

diamante, o dell’acqua, o di un alimento e non la purezza del corpo?  

Tempo d’estate. È tempo per custodire la bellezza del creato, la bellezza e la 

purezza del corpo umano. È tempo in cui il nostro corpo possa diventare 

lode vivente al creatore di tutte le cose, a colui che ha voluto che anche noi 

godessimo della bellezza delle realtà create, anche attraverso il linguaggio 

del silenzio e della preghiera, ovunque ci troveremo a vivere l’estate. 
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domenica 29 giugno 2014 
 

III dopo Pentecoste 
 

 

DA RICORDARE 
 

GIORNATA MISSIONARIA COMBONIANA 
Sabato 28 e Domenica 29 giugno 

 

Le Sante Messe saranno animate 
da un missionario comboniano. 

Le offerte raccolte verranno destinate 

alle missioni comboniane. 
 

CONCERTO D’ORGANO 
Domenica 29 giugno, ore 21.00 

Chiesa Parrocchiale di Venegono Inferiore 

Per la Rassegna “Antichi organi” della Provincia di Varese 
Musiche di G. Frescobaldi, J.S. Bach, W. Boyce, C.P.E. Bach, 

G.B. Pescetti, G.B. Martini, P. Morandi. 
Organista: CHRISTIAN TARABBIA 

 
GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 

Domenica 6 luglio 
 

Si può lasciare un'offerta nelle cassette predisposte 
nelle chiese parrocchiali 

 

ORARI SANTE MESSE 
 

Da domenica 6 luglio le S. Messe festive  

a Venegono Inferiore avranno il seguente orario: 
ore 8.00 e 10.00 in Parrocchia;  

dal 20 luglio: ore 18.00 in Parrocchia. 
 

Sono sospese le Sante Messe  
del mercoledì e del giovedì alle ore 18.30 

 

N. B. Il foglio informativo ritornerà  
con la prima settimana di settembre. 

Per news visita il sito: www.parrocchiavenegono.it 
 

Buone vacanze! 



  

FESTA DEL SANTUARIO DI 
NOSTRA SIGNORA DI LORETO 

 

 

Venerdì 11 luglio 
 

ore 20.30 Processione con partenza dalla via Pellico  

verso il Santuario  

Al termine anguria per tutti 

 

 
Sabato 12 luglio 

 

ore 11.00 S. Messa per i defunti del rione  

e per le vittime della strada 
 

ore 12.00 Apertura Stand Gastronomico 
 

ore 15.30 Confessioni (fino alle ore 17.30) 

È possibile lucrare l’indulgenza plenaria  

pregando per il Sinodo per la famiglia 
 

ore 18.00 Santo Rosario 
 

ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico 

  Finale mondiale di calcio su maxi – schermo. 

  Musica per tutti i gusti. 

  Sarà presente il gazebo AVIS di Venegono Inferiore 

 
 

Domenica 13 luglio 
 

ore 10.30 Raduno moto d’epoca 
 

ore 11.00 S. Messa e benedizione veicoli 
 

ore 12.30 Aperitivo per tutti e apertura Stand Gastronomico  
 

ore 17.30 Vespri e benedizione Eucaristica 
 

ore 19.00 Stand Gastronomico  

  Maxi-schermo per assistere ai mondiali di calcio 

  Musica per tutti i gusti 

  Sarà presente il gazebo AVIS di Venegono Inferiore 
 


