
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù

È particolarmente significativo che oggi, giorno della Dedicazione del 

Duomo di Milano, venga beatificato Papa Paolo VI, che di Milano è stato 

Pastore dal 1954 al 1963. 

Mi ha molto colpito, nella meditazione che Mons. Renato Corti, già 

vescovo di Novara, ha tenuto ai sacerdoti della nostra zona una 

affermazione molto forte su Papa Paolo VI: “Tra i grandi Papi che 

l’ultimo secolo ha conosciuto, Paolo VI è quello che è stato più moderno 

di tutti”. Moderno  per la sua volontà di farsi capire dal mondo di oggi, di 

annunciare il vangelo agli uomini di oggi: in questa direzione è da 

comprendere la Missione alla Città di Milano del 1957 , i primi preti 

“fidei donum” inviati in missione, e poi, da Pontefice, la regia del 

Concilio Vaticano II, il suo discorso all’ONU, i viaggi missionari, 

l’enciclica “Evangelii nuntiandi” … 

Vedo in tutto questo una grande sintonia con l’invito di Papa Francesco 

ad andare verso le periferie del mondo, e quello del nostro Arcivescovo a 

“percorrere le vie dell’umano nel campo che è il mondo”. 

Raccolgo da tutto questo la constatazione che non abbiamo ancora finito 

di raccogliere la sfida della “missione, né abbiamo forse del tutto 

compreso quanto anche Papa Francesco ci dice nell’ “Evangelii 

gaudium” che “l’intimità della Chiesa con Gesù è una intimità itinerante, 

e la comunione si configura essenzialmente come comunione 

missionaria” (E. G. n. 23): poi più avanti poi ricorda alla Chiesa e ai 

cristiani che si deve vivere in uno “stato permanente di missione” (n. 25). 

In questo mese missionario, davanti a questa grande figura di Pontefice 

che porta il nome del primo grande missionario, Paolo di Tarso, anche 

noi siamo chiamati a ripensare alla nostra chiesa come chiesa “in uscita”, 

e alla nostra identità di credenti in Cristo come testimoni e annunciatori 

del Vangelo, con la vita più che con le parole. 

Ringraziamo il Signore per averci donato Papa Paolo VI: per avercelo 

donato prima come Pastore della nostra Chiesa di Milano, e poi come 

Pastore della Chiesa universale. 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 19 ottobre 2014 
 

Dedicazione del Duomo 
 

 

DA RICORDARE 
 

 FAMIGLIE DEI BAMBINI DA 1 A 6 ANNI 
 

Domenica 19 ottobre, 

presso l'Oratorio Immacolata Venegono Inferiore  

Il tema del primo incontro: In principio 
 

ore 17.00 Ritrovo. Riflessione di don Roberto.Confronto in gruppo.  

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

Servizio Baby Sitter 
 

BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA DI UN FIGLIO 
Domenica 19 ottobre, ore 18.00 – Santuario di N.S. di Loreto 

 

TERZA ETÀ - Giovedì 23 ottobre - ore 15.00 
Rosario meditato e Ora di Guardia – Venegono Inferiore 

 

“LECTIO DIVINA 2014 – 2015” 
Giovedì 23 ottobre, ore 21.00 – Cripta della Chiesa di Masnago 

Serata introduttiva a cura di Mons. Ivano Valagussa 
 

COMUNITÀ PASTORALE: ASSEMBLEA DI AZIONE CATTOLICA 

Domenica 26 ottobre, ore 15.00 – 17.30 – La Benedetta 
Relazione annuale del Presidente e dei Responsabili 

Discussione e elezione del nuovo Presidente e dei Responsabili 
 

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

Avrà inizio domenica 11 gennaio 2015. 

Chi intende celebrare il sacramento del matrimonio nell’anno 2015 

prenda contatto con il Parroco già nelle prossime settimane. 

 
 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

“MANDATO” ai catechisti e agli educatori 
 

Domenica 26 ottobre: 
ore 9.30 Venegono Inferiore 
ore 10.30 Venegono Superiore 

 

 

  
 



 Papa Francesco 

Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” 

 
I poveri destinatari privilegiati del Vangelo 
 

48. Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve 

arrivare a tutti, senza eccezioni. Però chi dovrebbe privilegiare? 

Quando uno legge il Vangelo incontra un orientamento molto chiaro: 

non tanto gli amici e vicini ricchi bensì soprattutto i poveri e gli 

infermi, coloro che spesso sono disprezzati e dimenticati, «coloro che 

non hanno da ricambiarti» (Lc 14,14). Non devono restare dubbi né 

sussistono spiegazioni che indeboliscano questo messaggio tanto 

chiaro. Oggi e sempre, «i poveri sono i destinatari privilegiati del 

Vangelo»,[52] e l’evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è 

segno del Regno che Gesù è venuto a portare. Occorre affermare 

senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra 

fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli. 
 

49. Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto 

qui per tutta la Chiesa ciò che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici 

di Buenos Aires: preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per 

essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la 

chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non 

voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce 

rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa 

deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che 

tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione 

dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li 

accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di 

sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture 

che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in 

giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, 

mentre fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza 

sosta: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37). 

 

 

Spirito di Dio, fa' della tua chiesa... 
 

Spirito di Dio,  
fa' della tua Chiesa  
un roveto che arde di amore per gli ultimi.  
Alimentane il fuoco col tuo olio,  
perché l'olio brucia anche.  
Da' alla tua Chiesa tenerezza e coraggio.  
Lacrime e sorrisi.  
Rendila spiaggia dolcissima  
per chi è solo e triste e povero.  
Disperdi la cenere dei suoi peccati.  
Fa' un rogo delle sue cupidigie.  
E quando, delusa dei suoi amanti, 
tornerà stanca e pentita a Te,  
coperta di fango e di polvere dopo tanto camminare,  
credile se ti chiede perdono.  
Non la rimproverare.  
Ma ungi teneramente le membra di questa sposa di Cristo  
con le fragranze del tuo profumo e con l'olio di letizia.  
E poi introducila,  
divenuta bellissima senza macchie e senza rughe,  
all'incontro con Lui  
perché possa guardarlo negli occhi senza arrossire  
e possa dirgli finalmente: "Sposo mio". 

 

Tonino Bello 

 

Ottobre missionario 
 

Sabato 25 ottobre: Veglia missionaria diocesana in Duomo 
Per il pullman ci si ritrova alle ore 18.00. Piazza della Chiesa di Loreto. 

 

Domenica 27 ottobre:  Giornata Missionaria Mondiale 
Siamo invitati a visitare i MERCATINI MISSIONARI 

presso La Benedetta a Venegono Inferiore: “Ago & Filo per le missioni” 
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. 
 

 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn52

