
 

 

  

  
L'inizio di un nuovo anno porta con sé l'esigenza di "riorganizzare" il cam-

mino di una comunità. 

Che cosa significa? 

Certamente non cambiare tutto radicalmente: ciò che si è costruito nel tempo 

costituisce una ricchezza da valorizzare. Nemmeno però vuol dire rifare tut-

to allo stesso modo perché "si è sempre fatto così": le situazioni cambiano, e 

le sfide che il tempo in cui viviamo ci propone sono sempre nuove. 

Si tratta, come dice il Vangelo, di saper  estrarre dal nostro tesoro "cose an-

tiche e cose nuove (Matteo 13, 52). 

Le cose antiche sono quelle che ci consegna la tradizione della Chiesa: la 

centralità della Parola di Dio, la necessità di una vita di preghiera e della ce-

lebrazione dei sacramenti, l'importanza di una autentica formazione cristia-

na, la bellezza di una vita sorsata per gli altri nel servizio della carità. 

Le cose nuove sono le situazioni che mutano: la partenza delle Ausiliarie 

dalla nostra Comunità, la nuova collocazione di Don Carlo a Venegono Infe-

riore dopo la prova dell'operazione al cuore, le nuove frontiere dell'acco-

glienza e dell'integrazione, i nuovi cammini di catechesi... 

Estrarre cose antiche e cose nuove dal nostro tesoro significa porre dentro il 

cuore del mondo in cui viviamo, con le sue fatiche e le sue contraddizioni, il 

seme del Vangelo, perché il Vangelo non è dottrina astratta, ma proposta di 

vita buona per tutti; non è un messaggio per il piccolo gregge dei fedelissi-

mi, ma parola di vita per tutti gli uomini; non è un insieme di indicazioni 

impacchettate da prendere a scatola chiusa, ma la strada per un incontro, 

quello con Gesù, che ci fa sperimentare la misericordia di Dio che è Padre 

(ci prepariamo anche a vivere l'Anno Santo della Misericordia).  

Tutto questo lo vivremo, insieme, come comunità cristiana chiamata a fon-

darsi sempre più nell'incontro con Cristo, e a sbilanciarsi nel cammino della 

missione e nel servizio della carità. 

Entriamo con gioia dentro questo nuovo anno; camminiamo insieme; met-

tiamo i nostri talenti a disposizione della chiesa e della porzione di mondo in 

cui abitiamo. 

C'è bisogno di tutti, e c'è bisogno di quella libertà di cuore e di quella fanta-

sia creativa che sono doni dello Spirito.  
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DA RICORDARE 
 

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

mercoledì 2 settembre ore 18.30 Venegono Inferiore 

giovedì 3 settembre ore 18.30 Venegono Superiore 

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

chiesa della Madonna di Loreto). 
 

4 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 2 settembre è presente il confessore straordinario. 
 
 

 
 

Quattro giorni Comunità Educanti 
 

"PREGHI CON ME?" 

Celebrare e pregare dentro la vita. 
 

7 - 9 - 14 - 16 settembre ore 20.45 - Cineteatro di Abbiate Guazzone. 

Ci si trova direttamente al Cineteatro. 

 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

ORATORIO FERIALE DI SETTEMBRE 

Da Lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre 
tutti insieme a Venegono Superiore, dalle ore 14.00 alle 17.30 

Da Lunedì 7 a venerdì 11 settembre 
tutti insieme a Venegono Inferiore, dalle ore 14.00 alle 17.30 

Iscrizioni: Domenica 30 agosto dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
Lunedì a Venegono Superiore, dalle ore 14.00 

 

RIUNIONE PER LA FESTA DEGLI ORATORI 

Mercoledì 2 settembre, ore 17.30 - Oratorio Immacolata 
 

RIUNIONE PER PREPARARE IL RECITAL 

Domenica 6 settembre, ore 21.00 - Oratorio Shalom 
 



Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 
Parrocchie di Venegono 

 

FESTA DEGLI ORATORI 2015 
 

SABATO 5 SETTEMBRE 

FIACCOLATA dal 

Centro di Pastorale Giovanile di SEVESO 

Arrivo per la S. Messa delle ore 18.00 

in chiesa parrocchiale a Venegono Inf. 
 

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 

ore 20.30 Chiesa Ss. Giacomo e Filippo:  

S. Messa per tutti genitori e le famiglie 

A seguire, in Piazza Giovanni Paolo II: 

Momento d festa e condivisione 
 

Oratorio Immacolata 

VENEGONO INFERIORE 
 

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 

Dalle ore 19.00   FESTA DEGLI ANIMATORI 
 

SABATO 12 SETTEMBRE 

dalle ore 19.00 cena allo  STAND 

ore 21.15 Diapomontaggio delle Vacanze 
 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 

ore 11.00 Santa Messa in Oratorio Immaco-

lata. 

Saluto a Liliana 

                 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 14 SETTEMBRE 

"Vedrai più amore" 

ore 20.45  

"Fiaccolata - Cammino penitenziale" 

Dal Santuario di S. Maria  

all'Oratorio Immacolata 

Confessioni per Adolescenti, 18/19enni e 

Giovani in Oratorio Immacolata 

Oratorio Shalom 

VENEGONO SUPERIORE 
 

 

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 

ore 19.00 Cena allo stand 

ore 21.00 Giochiamo insieme 
 

 

 

SABATO 19 SETTEMBRE 

PARCO PRATONE 

dalle ore 19.00    Cena  

ore 21.00             Tombolata 
 

 

 

DOMENICA 20 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 

 

dalle 19.00          Cena con la tradizionale 

"Gnoccata” 

ore 21.00 "Rimani, Gioca, Divertiti..." 
 

 

 

LUNEDÌ 21 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 


