
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù

Nella Giornata per il Seminario siamo chiamati a sostenere il Seminario, 

nella consapevolezza che sostenere il Seminario è sostenere le nostre 

comunità parrocchiali: se il Seminario è messo in condizione di vivere 

bene il suo servizio educativo, anche le Parrocchie ne beneficeranno. 

Come in una famiglia: l'investimento educativo torna sempre a vantaggio 

anche della famiglia.  

Sosteniamo, allora, il nostro Seminario, anche come riconoscenza per 

quanto dal Seminario riceviamo. 

Ma questa Giornata è un invito anche a sostenere le vocazioni, a 

cominciare dalla famiglia, che è la "culla" delle vocazioni, perché molti 

accolgano ancora oggi l'invito di Gesù: "Tu vieni e seguimi!" 

Propongo un brano della lettera del nostro Arcivescovo per questa 

Giornata: è un brano che ci deve scuotere e mettere in discussione: "La 

famiglia è chiamata a guardare ai figli come un dono ricevuto e non 

come un possesso. Purtroppo non sono rari i casi di adolescenti e di 

giovani che, sentendo la chiamata a seguire Gesù come preti, trovano 

resistenza proprio in famiglia. Ancora più doloroso è constatare che 

talora la famiglia contraria all’ingresso in Seminario, partecipa 

all’Eucaristia domenicale ed è impegnata in parrocchia! Ripensiamo 

alle parole del Papa: «Dietro e prima di ogni vocazione al sacerdozio o 

alla vita consacrata, c’è sempre la preghiera forte e intensa di qualcuno: 

di una nonna, di un nonno, di una madre, di un padre, di una comunità 

[…] Le vocazioni nascono nella preghiera e dalla preghiera; e solo nella 

preghiera possono perseverare e portare frutto” (Papa Francesco, 

Regina Coeli 21 aprile 2013). 

Anche il Seminario sostiene noi, non solo con la preghiera, ma pregando 

per noi: accanto alla preghiera che i seminaristi fanno per le comunità 

parrocchiali e per i benefattori, è possibile far celebrare ai sacerdoti del 

Seminario Sante Messe di suffragio per i nostri defunti. 

È uno scambio di doni e di preghiere che arricchisce tutti. 

 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 27 settembre 2015 
 

V dopo il Martirio 
di Giovanni Battista 

 

 

DA RICORDARE 
 

FESTA DI SAN MICHELE  
Domenica 27 settembre 

ore 17.00 Vespero - ore 18.15 S. Messa 

ore 21.00 Concerto per Pianoforte e Mezzo soprano. 

Martedì 29 settembre 

ore 8.30 S. Messa in San Michele 
 

TERZA ETÀ 
Giornata di programmazione e presentazione dell'anno 

Giovedì 1 ottobre - ore 9.15 - Collegio De Filippi - Varese 

 

I VOLTI DELLA MISERICORDIA 
Primo incontro - Villa Truffini - Mercoledì 30 settembre, ore 21 

"Lo spreco e la fame: dar da mangiare agli affamati" 

Relatrice: Chiara Giaccardi - Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

2 OTTOBRE: PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
ore 20.45 - chiesa parrocchiale di Venegono Inferiore 

S. Messa e adorazione personale fino alle ore 22.00. 

Mercoledì mattina 30 settembre è presente il confessore straordinario. 
 

DOPOSCUOLA CARITAS 
   

CERCHIAMO VOLONTARI!!!  
Insegnanti in pensione, studenti, mamme, papà… per poter 

accogliere più ragazzi.   

Essere volontari al doposcuola Caritas vuol dire vivere le relazioni 

umane con chi è in difficoltà in modo accogliente e gratuito mettendo 

a disposizione un po’ del proprio tempo e le proprie capacità, 

promuovendo risposte efficaci  ai bisogni delle famiglie che non 

possono seguire i figli nell’esecuzione dei compiti (elementari e 

medie). È sufficiente "donare" anche solo un giorno alla settimana. 

Per informazioni.  

Venegono Inferiore  Pinuccia Prandoni tel. 0331.864287  

Venegono Superiore  Pinuccia Premazzi tel. 349.6535326  

    oppure negli oratori 
 

Si riprende in ottobre. Il doposcuola dura da ottobre a maggio e si 

effettua presso l’Oratorio. 
 

 
 
 



 DAI NOSTRI ORATORI 
 

 

CATECHESI PREADOLESCENTI 
Giovedì 1 ottobre ore  18.00  - Oratorio Immacolata. 

 
 

ORARI APERTURA ORATORI 
 

Oratorio Immacolata 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì - Sabato - Domenica 

14.30/18.00 

Martedì chiuso 

Giovedì 17.00/19.00 

 

Centro Shalom 
Lunedì - Venerdì - Sabato - Domenica 14.30/18.00 

Martedì - Giovedì 16.00/19.00 

Mercoledì chiuso 
 

Festa Patronale di Venegono Superiore 
Madonna del Rosario 

 

 

Venerdì 2 ottobre 
ore  21.00  Concerto in chiesa parrocchiale offerto da“ 
                         "I piccoli musici estensi”.Violino solista: Simone Broggini. 
 

Sabato 3 ottobre  
ore  15.00 – 17.45 Confessioni 
ore  17.00 -  18.00 Adorazione 
ore 18.00  S. Messa vigiliare tra i vesperi 
ore 19.30  Cena fraterna con "Paella e sangria" 
   Durante la cena: presentazione dei restauri 
 Per iscrizioni: utilizzare il modulo a disposizione in sacrestia 

 

Domenica 4 ottobre  
ore  10.30  S. Messa solenne. Angelus in piazza. 
  Benedizione della Preghiera per la famiglia 
  Aperitivo per tutti. 
 

ore 15.00 Processione mariana. Percorso: Parco del Castello dei 
Comboniani, Via delle Missioni, Piazza S. Maria, V. 
Garibaldi, V. Asiago, V. Pasubio, chiesa parrocchiale. 

 

ore 16.00 Festa in Oratorio con la Banda.  
  Gioco per tutte le famiglie, per conoscere i restauri: 
  Gioco dell'oca tra gli affreschi della nostra Chiesa. 
 

Lunedì 5 ottobre 
ore 15.00 S. Messa per i malati, con la possibilità di celebrare il 

Sacramento della Unzione dei malati.  
(Prendere accordi con i Sacerdoti). 
 

ore 20.45 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia. 
 

Mercatino dei “Sapori  e dei colori” – Centro Shalom 
Domenica 5 ottobre al mattino e il pomeriggio dopo la Processione  

saranno messi in vendita torte e dolci,  miele e marmellate, ricami 
e altri oggetti utili per la casa o da regalare.  Il ricavato della vendita 

servirà a sostenere le spese di restauro della chiesa.  
 

N.B. Se qualcuno volesse realizzare un dolce può portarlo sabato 
pomeriggio presso la sede Caritas a fianco della Chiesa. 

(È bene allegare al dolce una specifica con gli ingredienti utilizzati) 
 

  
 

PREGHIERA PER IL SINODO SULLA FAMIGLIA 
   

Il Sinodo avrà inizio domenica 4 ottobre. 
Papa Francesco chiede che sia sostenuto dalla preghiera di tutti e in 
particolare dalla preghiera delle famiglie. 
Per questo al termine di tutte le S. Messe di sabato sera e domenica 
prossima sarà  distribuito alle famiglie che lo vorranno un cero e la 
preghiera della famiglia, con l'invito a recitare ogni giorno la 
preghiera  da parte di tutta la famiglia unita. 
Il cero acceso durante la preghiera dirà la nostra volontà di unirci a 
tutti i credenti che in ogni angolo del mondo illuminano con la loro 
preghiera i lavori dei Padri Sinodali. 
 

 

 


