
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Laudato sii". E' il titolo dell'ultima enciclica di Papa Francesco. 

L'impressione che ho è che la stampa (eccettuato il quotidiano Avvenire) 

l'abbia un po' snobbata, o ne abbia messo in luce solo degli aspetti marginali. 

Forse perché ci si aspettava una lettera all'insegna di un irenico inno alla 

natura, un po' hippy, un po' - per intenderci - alla "figli dei fiori": il 

disincanto e la disincarnazione allo stato puro. 

Ma l'enciclica di Papa Francesco non è così, proprio come non è così il 

"laudato sii" originale, quello di San Francesco, che purtroppo certi film 

hanno ridotto a pura emozione, a qualche brivido sulla pelle che fa presto a 

passare. 

Forse perché ricorda che l'uomo non è Dio. Forse perché ricorda che il 

mondo è la casa di tutti, e non un giocattolo in mano a pochi, che dall'alto 

del proprio potere economico e scientifico si permettono di smontarlo a 

proprio piacimento. Forse perché ricorda che la politica deve tornare ad 

essere a servizio di questo "bene comune che è la Terra". Forse perché 

ricorda che il rispetto della natura si deve coniugare con il rispetto della 

giustizia, con la solidarietà verso tutti, con l'accoglienza e la collaborazione 

di tutti a rendere migliore la terra che è e e rimane dono di Dio per tutti. 

Forse perché ... si potrebbe continuare .... 

Tutti questi perché mettono in discussione tante prese di posizione anche di 

questi giorni della nostra Europa: dov'è finito l'ideale di Europa unita? Dove 

sono finiti i principi, mutuati dalla cultura cristiana, che l'hanno ispirata? Ci 

dobbiamo rassegnare a ritornare allo "spezzatino degli Stati", alle piccole 

monarchie di piccoli personaggi ululanti? 

E forse sono proprio tutti questi perché che rendono antipatica questa 

enciclica, che molti speravano "innocua" e invece  è di una profezia 

attualissima. E allora, se non proprio è possibile dare addosso al Papa, 

almeno ignoriamolo! 

Da parte nostra, di noi cristiani, vediamo di non ignorarla. E' una lettura 

impegnativa ma possibile. Certamente ci provocherà ad assumere un nuovo 

stile di vita, magari a cominciare proprio da questa estate, nel tempo della 

nostra vacanza, nel rapporto con il creato, con Dio e con gli altri. 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 28 giugno 2015 

 

VI domenica dopo Pentecoste 
 

 

DA RICORDARE 
 

GIORNATA MISSIONARIA COMBONIANA 
Sabato 27 e Domenica 28 giugno 

 

Le Sante Messe saranno animate da un missionario comboniano. 

Le offerte raccolte verranno destinate alle missioni comboniane. 
 

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA - Domenica 5 luglio 
 

Si può lasciare un'offerta nelle cassette predisposte 

nelle chiese parrocchiali 

 

ORARI SANTE MESSE 
 

Da domenica 5 luglio le S. Messe festive  

a Venegono Inferiore avranno il seguente orario: 

ore 8.00 e 10.00 (questa S. Messa solo il 5 luglio sarà in Oratorio); 

dal 12 luglio: ore 18.00 in Parrocchia 

e non al santuario di N.S. di Loreto 
 

Sono sospese le S. Messe del mercoledì e del giovedì alle ore 18.30 
 

I consueti orari festivi e feriali riprenderanno a settembre 

 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AD ASSISI 
 

2 - 4 ottobre 2015 

In occasione della offerta dell'olio da parte delle Diocesi di Lombardia. 

Informazioni: Agenzia Duomo. Tel 02.72599370. 
 

Il foglio informativo ritornerà  

a fine estate.  
 

 La Congregazione delle Suore del SS. Natale comunica  

che il 21 GIUGNO è serenamente spirata nella casa madre di Torino  

ed è stata sepolta nel cimitero di Buriasco  
 

SUOR M. AUSILIA COSCIA,  
 

educatrice per trent'anni  

presso la Scuola Materna S. Francesco d'Assisi di Venegono Inferiore.  

La affidiamo a Gesù Risorto,  

perché interceda per il bene dei bambini che ha tanto amato. 

 
 



  

FESTA DEL SANTUARIO DI 

NOSTRA SIGNORA DI LORETO 
 

 

Venerdì 10 luglio 
 

ore 20.30 Processione con partenza dalla via Pellico  

verso il Santuario  

Al termine anguria per tutti 

 

 

Sabato 11 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 – 17.30  Confessioni 

È possibile lucrare l’indulgenza plenaria  

pregando per il Sinodo per la famiglia 
 

ore 18.00 Santo Rosario 
 

ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico 

   

  Musica per tutti i gusti. 

   

 

Domenica 12 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 Vesperi e benedizione eucaristica 
 

ore 19.00 Stand gastronomico 

 

  Musica per tutti i gusti. 
 

Dai nostri Oratori 
 

VACANZA A PILA - II turno 
Mercoledì 1 luglio, ore 21.00 

Oratorio di Venegono Inferiore 

Incontro dei partecipanti e dei loro genitori. 
 

FESTA dell'ORATORIO FERIALE 

a Venegono Inferiore 
 

Sabato 4 luglio 
 

ore 19.00 Aperitivo per tutti 

Cena allo stand e serata di festa 
 

Domenica 5 luglio 
 

ore 10.00 S. Messa all'Oratorio Immacolata 
 

Benedizione delle auto 
 

Pranzo allo stand 
 

ore 15.00 Giochi finali e premiazione della squadra vincente 

Merenda con l'anguria 
 

Cena allo stand 
 

DOMENICA 30 AGOSTO 
Basilica del Seminario di Venegono Inferiore 

 

Alle ore 18.15, come è ormai tradizione, celebreremo la S. Messa in 

memoria del beato A. I. Schuster protettore della nostra Comunità 

Pastorale. Sarà l'occasione per festeggiare con loro il 25° di 
sacerdozio di don Michele Crugnola e di don Angelo Puricelli. 


