
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù 

Giornata Missionaria Mondiale. 
 

«Missionario è chiunque si fa scompaginare l'esistenza da Cristo, chi si 

lascia scavare l'anima dalle lacrime dei poveri, chi interpreta la vita come 

dono e nella vita decide di operare secondo giustizia, perseguendo la pace, 

salvaguardando il creato». (Don Tonino Bello). 

Trovo questa affermazione di don Tonino Bello (di cui è in corso la causa di 

beatificazione) di una profondità e lucidità che solo i profeti possono avere. 

Invitando a meditarla a lungo personalmente tento di metterne in luce alcune 

provocazioni. 

1. Non si è missionari se non ci lascia convertire da Cristo, dall’incontro 

con Lui, dall’ascolto della sua Parola. Senza questo incontro non si può 

neppure essere missionari. 

2. Non sì è missionari se non si prova “compassione” (nel senso nobile del 

termine) per i poveri: quante chiusure, quanti pregiudizi, quanta aridità 

anche nel cuore dei cristiani! 

3. Non sì è missionari se non si ha il coraggio di donare la vita: ben 

vengano esperienze di volontariato anche nel cosiddetto terzo mondo, ma 

non si può essere missionari solo per un po’ di tempo; lo si deve essere 

per tutta la vita! 

4. Non sì è missionari se non ci si impegna per la giustizia e la fraternità di 

tutti i popoli: ne sanno qualcosa i nostri fratelli missionari comboniani 

che vivono ogni giorno questa ricerca di giustizia e di pace. 

5. Non si è missionari se non si ha rispetto di ciò che Dio ci ha dato in 

dono, il creato: oggi si parla molto di rispetto del creato; quando don 

Tonino ne parlava aveva in sé un grande spirito di profezia. In ogni caso 

il rispetto del creato va di pari passo con uno stile di vita improntato alla 

sobrietà e, perché no, alla povertà evangelica, quella che don Tonino ha 

praticato in maniera esemplare e per cui ha avuto anche molti nemici. 

Sono cinque condizioni non per rendere efficace l’azione missionaria, 

ma per rendere credibile in Vangelo.  

E tutti noi, nessuno escluso, è missionario di Gesù e della sua Parola. 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 26 ottobre 2014 
 

I domenica dopo la 
Dedicazione del Duomo 

 

 

DA RICORDARE 
 

DOMENICA 26 OTTOBRE:  GIORNATA MISSIONARIA 
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. 

 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 
Lunedì 27 ottobre, ore 21.00 - Centro Shalom 

 

TERZA ETÀ 
Giovedì 30 ottobre, ore 15.00 - La Benedetta 

Incontro di catechesi: "La fede di Abramo" 
 

CATECHISTE E CATECHISTI DEL BATTESIMO 
Giovedì 30 ottobre, ore 21.00 - La Benedetta 

FESTA DI TUTTI I SANTI  

E COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
 

Venerdì 31 ottobre  ore 18.00 S. Messa vigiliare 

Sabato 1 novembre:  le Ss. Messe seguono l’orario festivo e 

saranno celebrate nelle chiese parrocchiali. 

Inoltre: 
 

 Venegono Inf. ore 15.00 Vesperi in chiesa parrocchiale 

  e processione al cimitero 
 

 Venegono Sup. ore 15.00 S. Messa al cimitero,  

      presieduta dai Padri Comboniani 
 

Domenica 2 novembre: Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Le 

Ss. Messe seguono l’orario festivo.  
 

CONFESSIONI 
 

Mercoledì 29 ottobre  ore 9 – 11 Venegono Inferiore 
 

Venerdì 31 ottobre  ore 16 – 18 Venegono Inferiore 

    ore 16 – 18 Venegono Superiore 


