
 

 

  

  
In questa domenica di fine agosto, come ormai capita da qualche anno, la 

nostra Comunità Pastorale ricorda il suo patrono, il beato Cardinal Alfredo 

Ildefonso Schuster. Quello di quest'anno è un appuntamento particolare, 

perché cade a 60 anni dalla sua morte, avvenuta proprio nel Seminario di 

Venegono. Lo ricorderemo in maniera sobria, come sobria è stata tutta la vi-

ta del Cardinal Schuster. Lo ricorderemo con ciò che per noi cristiani ė es-

senziale per vivere la festa, quella Eucaristia che ė stata il centro della vita 

sacerdotale del Cardinale.  

Non possiamo dimenticarcelo: al centro di ogni festa per noi cristiani c'è 
l'Eucaristia, e da lì, poi, nascono anche altre espressioni di gioia e di fraterni-

tà. Dispiace vedere come in certe occasioni l'Eucaristia sia un "pretesto" per 

fare altre cose, una specie di "attaccapanni" a cui si appendono altre realtà 
che a volte con l'Eucaristia non hanno nulla a che fare. Al centro di ogni fe-

sta, ma potremmo dire di ogni domenica, c'è l'Eucaristia. E ciò che deve es-

sere curato in ogni festa è in modo speciale l'Eucaristia, sia a livello comuni-

tario, con la preparazione accurata della liturgia, sia a livello personale con 

la preparazione del cuore, anche con la celebrazione del sacramento della 

confessione. Che senso ha per un cristiano partecipare a una festa (quella del 

Patrono, ma anche ad una festa di matrimonio, alla festa di prima Comunio-

ne o di Cresima) semplicemente da spettatori (nel senso letterale del termi-

ne, di persone che assistono a uno spettacolo), senza preparare il cuore ad 

incontrare il Signore nell'Eucaristia? 

Iniziare il nuovo anno affidandoci all'intercessione del Beato Card. Schuster 

è perciò riscoprire anche il senso originario della festa cristiana. 

E non dimentichiamo in questo giorno neppure il Cardinal Carlo Maria Mar-

tini: nel suo ministero episcopale ha fatto brillare sulla nostra Chiesa di Mi-

lano l'altra grande luce che, nell'Eucaristia e con l’Eucaristia, orienta il 

cammino di ogni credente, la luce della Parola di Dio: "Lampada sui miei 

passi, Signore, è la tua Parola".  

Ricordare  chi ci è stato testimone della fede in Gesù è anche impegnarci a 

raccogliere il suo prezioso insegnamento e a renderlo vivo nelle mutate si-

tuazioni che siamo chiamati ad affrontare. 
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DA RICORDARE 
ORARI SANTE MESSE 

Con settembre le Ss. Messe ritornano all'orario normale: 

mercoledì 3 settembre ore 18.30 Venegono Inferiore 

giovedì 4 settembre ore 18.30 Venegono Superiore 

Domenica a Venegono Inf.: ore 7.30; 9.30; 11.00; 18.00. 

La S. Messa delle ore 18.00 nella chiesa della Madonna di Loreto 

riprenderà domenica 14 settembre. 
 

CONSIGLIO DEGLI ORATORI 
Martedì 2 settembre, ore 21.00 

Oratorio “Immacolata” Venegono Inferiore 
 

5 SETTEMBRE: PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
ore 20.45 - chiesa parrocchiale di Venegono Inferiore 

S. Messa e adorazione personale fino alle ore 22.00. 

Mercoledì mattina 3 settembre è presente il confessore straordinario. 
 

14 SETTEMBRE: VENEGONO INFERIORE 
 

Affidiamo a Maria l’inizio del nuovo anno pastorale! 
 

 

ore 20.30 Processione in onore di Maria 
 

Percorso: Chiesa Parrocchiale, V. Mauceri, V. XXIV maggio, V. Pasco-

li, V. Cavour, V. Leopardi, V. Sordelli, Oratorio Maschile. 
 

In chiesa parrocchiale sono a disposizione gli addobbi  

da esporre lungo il percorso. 
 

CENA BENEFICA PER HAITI 
Lunedì 8 settembre ore 19.30 

presso la Casa Alpina al Pratone, organizzata dal Gruppo Alpini 

con suor Marcella Catozza, suora francescana missionaria ad Haiti.  

Durante la serata verranno raccolti fondi per le sue opere.  

 
 

Quattro giorni catechisti 
 

"LA COMUNITÀ RACCONTA IL VANGELO 

Introdurre alla vita cristiana" 
 

8 - 10 - 15 - 17 settembre ore 20.45 - Cineteatro di Abbiate Guazzone. 

Ci si trova direttamente al Cineteatro. 
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FESTA DEGLI ORATORI 2014 
 

DOMENICA 7 SETTEMBRE 

FIACCOLATA da 

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 

Partenza ore 9.00 dal Centro Shalom 

Arrivo per la S. Messa delle ore 18.15 

in chiesa parrocchiale a Venegono Inf. 
 

GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 

ore 21.00 Oratorio  Shalom :  

“SOLO INSIEME: 

Famiglia E Chiesa – Famiglia È Chiesa”  

Incontro formativo per i Genitori dei Preado-

lescenti e degli Adolescenti con lancio delle 

proposte per il nuovo anno pastorale. 

Relatore: don Samuele Marelli - Direttore 

della FOM (Fondazione Oratori Milanesi) 
 

Oratorio Immacolata 

VENEGONO INFERIORE 
 

VENERDÌ 12 SETTEMBRE 
serata PREADOLESCENTI (anni 2001 – 2002) 

ore 18.00 confessioni, cena allo STAND (a-

perta per tutti), giochi 
 

SABATO 13 SETTEMBRE 

dalle ore 19.00 cena allo  STAND 

ore 21.15 Diapomontaggio delle Vacanze 
 

DOMENICA 14 SETTEMBRE 

ore 11.00 Santa Messa in Oratorio Immaco-

lata 

pranzo allo STAND 

ore 15.00 Grande Gioco per bambini e ra-

gazzi con le loro famiglie 

ore 16.30 preghiera insieme e lancio dei 

palloncini 

ore 20.45 processione di affidamento a Ma-

ria. Partenza dalla Chiesa Parroc-

chiale e arrivo presso l’Oratorio 

Immacolata 
 

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 

ore 20.45 Confessioni per Adolescenti, 

18/19enni e Giovani in Oratorio 

Immacolata 

Oratorio Shalom 

VENEGONO SUPERIORE 
 

VENERDÌ 19 SETTEMBRE 
serata ADOLESCENTI 

(anni 2000 – 1999 – 1998) 
ore 19.30 cena e serata insieme con giochi 
 

SABATO 20 SETTEMBRE 
PARCO PRATONE 

dalle ore 19.00 cena  

ore 21.00 Tombolata 
 

DOMENICA 21 SETTEMBRE 

ore 10.30 Santa Messa in Chiesa Parroc-

chiale San Giorgio 

Cammino dei palloncini fino al parco pra-

tone e pranzo 

 

ore 14.30 BICICLETTATA 

 Ritrovo nella piazza della Chiesa 

San Giorgio e arrivo in oratorio a 

Venegono Superiore, preghiera 

insieme e merenda 
 

In caso di pioggia ci saranno i giochi orga-

nizzati, la preghiera e la merenda presso 

l’Oratorio Shalom 

 

ore 17.30  “MEMORIAL SAN GIORGIO” 

 Partita commemorativa per il 30° 

anniversario di fondazione del CSI 

San Giorgio, tra vecchi e nuovi 

giocatori 

 

dalle 19.00 Cena con la tradizionale 

"gnoccata” 

ore 21.00 Serata  di festa per il 30° anniver-

sario di fondazione del CSI San 

Giorgio 
 

LUNEDÌ 22 SETTEMBRE 

INCONTRO FORMATIVO per Consiglio 

dell’Oratorio, Catechisti, educatori, educa-

tori ACR, allenatori CSI, baristi degli oratori: 

salita di preghiera e riflessione al Sacro Mon-

te di Varese e Santa Messa di Inizio Anno. 

ore 20.00 ritrovo alla Prima Cappella 


