
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù

La liturgia di oggi ci fa contemplare quello che il nostro Arcivescovo, 

nello scorso 8 maggio, in un grande raduno in Piazza Duomo a 

Milano, ha definito “Lo spettacolo della croce”. 

Non è un teatro che tocca le corde dei nostri sentimenti, ma è una 

realtà che coinvolge la nostra vita, e proprio perché è realtà vera, è 

anche realtà “bella”: è – come diceva il Cardinal Martini in una sua 

lettera pastorale - “la bellezza che salva il mondo”. 

Contemplare lo spettacolo della croce è accogliere la verità di Cristo 

che salva noi e tutta l’umanità. Per questo, la sera dell’8 maggio, il 

nostro Arcivescovo, davanti allo spettacolo della croce, ha 

pronunciato una solenne professione di fede. 

Davanti alla Croce che oggi la liturgia ci chiede di contemplare e 

accogliere, anche noi, dunque, siamo chiamati a rinnovare la nostra 

professione in Gesù, il Figlio di Dio, che mezzo del suo sacrificio 

sulla croce riconcilia a sé tutta l’umanità.  

Ed è proprio nella celebrazione dell’Eucaristia, memoriale della 

passione, morte e risurrezione di Gesù, che rinnoviamo la nostra 

professione di fede. 

La prima a vivere lo spettacolo della croce è stata la Vergine Maria. 

Ai piedi della croce ha condiviso pienamente la sofferenza di Gesù, e 

con Gesù partecipa alla salvezza del mondo, portando nel suo cuore le 

sofferenza di tutti i credenti e di tutta la Chiesa: con Maria, anche tutta 

la Chiesa partecipa al sacrificio di Gesù sulla croce. 

Ci affidiamo perciò anche a Maria, per imparare da lei a contemplare 

con verità lo spettacolo della croce. 

Lo faremo anche con la Processione di questa sera a Venegono 

Inferiore. Alla sua intercessione affidiamo il cammino di tutta la 

Comunità Pastorale: con Maria andiamo incontro a Gesù, per 

incontrare in Lui la bellezza che salva il mondo. 

 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 14 settembre 2014 
 
 

Esaltazione della S. Croce 
 

 

DA RICORDARE 
 

14 settembre: Venegono Inferiore 
 

Affidiamo a Maria l’inizio del nuovo anno pastorale: 
 

 

ore 20.45 Processione in onore di Maria 
 

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

V. Pascoli, V. Cavour, V. Leopardi, V. Sordelli, Oratorio “Immacolata”. 
 

FRATERNITÀ FRANCESCANA - Lunedì 15 settembre: 

ore 8.30 S. Messa a Venegono Inferiore 

Presiede Padre Rocco 

ore 9.00 Incontro fraterno e formazione 

Dopo la bella esperienza ad Assisi sarebbe bello che anche altre 

persone accogliessero l’invito a conoscere 

questa esperienza spirituale così significativa. 
 

TERZA ETÀ - Giovedì 18 - alle ore 15.00, in Villa Molina 

S. Messa per l’inizio delle attività della Terza Età e della LAAV. 

Confessioni: ore 14.30 alla Villa. Seguirà un momento di fraternità. 
 

CATECHISTI DEL BATTESIMO 
Giovedì 18 settembre, ore 21.00 – Oratorio Immacolata 

 

MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA 
Venerdì 19, ore 17.00 – Oratorio Immacolata 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA - Venerdì 19 settembre, ore 21.00 

Chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 
 

 ASILO “SAN FRANCESCO” – VENEGONO INFERIORE 
CONCERTO PER PIANOFORTE A SOSTEGNO DELL’ASILO 

“DAL CLASSICO AL JAZZ” 
MAESTRI: DI BLASI GAETANO E PENZO ALESSIO 

Venerdì 19 settembre, ore 21.00 - Biblioteca - Venegono Inferiore 
 

CATECHISTE DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA 
 Sabato 20 settembre, ore 15.00 

Oratorio Immacolata di Venegono Inferiore 
Incontro di inizio d’anno 



 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

DOMENICA 14 SETTEMBRE 
ore 11.00  Santa Messa in Oratorio Immacolata 

pranzo allo STAND 

ore 15.00  Grande Gioco per bambini e ragazzi  

con le loro famiglie 

ore 16.30  preghiera insieme e lancio dei palloncini 

ore 20.45  Processione di affidamento a Maria.  
 

LUNEDI’ 15 SETTEMBRE - Oratorio Immacolata 

ore 20.45:  Confessioni per adolescenti 18/19enni e giovani 
 

VENERDÌ 19 SETTEMBRE - Oratorio Shalom 

serata ADOLESCENTI (anni 1998– 2000) 
ore 19.30  Cena e serata insieme con giochi 

 

SABATO 20 SETTEMBRE – Parco Pratone 
dalle ore 19.00  Cena allo  STAND 

ore 21.00   TOMBOLATA 
 

DOMENICA 21 SETTEMBRE – Venegono Superiore 
ore 10.30  Santa Messa in Chiesa Parrocchiale 

Cammino  dei palloncini fino al Parco Pratone 

 ore 12.00 Pranzo allo Stand 

ore 14.30  Biciclettata 

Ritrovo: Piazza S. Giorgio 

   Arrivo: Oratorio Shalom - preghiera e merenda 

 ore 17.30 “Memorial San Giorgio” –  

Partita commemorativa tra vecchi e nuovi giocatori 

ore 19.00  Cena con la tradizionale “Gnoccata” 

ore 21.00  Festa per il 30° anniversario di fondazione  

del CSI San Giorgio 
 

  
 

Papa Francesco 

Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” 
 

Un improrogabile rinnovamento ecclesiale 
 

27. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché 

le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale 

diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, 

più che per l’autopreservazione. 

28. La parrocchia non è una struttura caduca. … se è capace di riformarsi 

e adattarsi costantemente, continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive 

in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie». … Però dobbiamo 

riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle 

parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più 

vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e 

si orientino completamente verso la missione. 

29. Le altre istituzioni ecclesiali, comunità di base e piccole comunità, 

movimenti e altre forme di associazione, sono una ricchezza della Chiesa 

che lo Spirito suscita per evangelizzare tutti gli ambienti e settori. Molte 

volte apportano un nuovo fervore evangelizzatore e una capacità di 

dialogo con il mondo che rinnovano la Chiesa. Ma è molto salutare che 

non perdano il contatto con questa realtà tanto ricca della parrocchia del 

luogo, e che si integrino con piacere nella pastorale organica della Chiesa 

particolare.[29] Questa integrazione eviterà che rimangano solo con una 

parte del Vangelo e della Chiesa, o che si trasformino in nomadi senza 

radici. 
 

LUNEDI’ 22 SETTEMBRE 
INCONTRO FORMATIVO PER LA “COMUNITA’ EDUCANTE” 

Consiglio dell’Oratorio, catechisti, educatori,  
educatori ACR, allenatori e dirigenti CSI, baristi degli oratori: 

Salita di preghiera e riflessione al Sacro Monte 
e S. Messa di inizio d’anno. Ritrovo: ore 20.00 alla prima cappella. 

 

Per favorire la partecipazione di tutti è a disposizione un pullman: 
ore 19.00 Venegono Superiore 
ore 19.10 Venegono Inferiore. 

Info e iscrizioni: don Carlo, Liliana, Christian 

 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn29

