
 
 
  
do seguire il passaggio di Gesù  

Giovanni Battista è il protagonista di questa II domenica di Avvento: è voce 
che grida nel deserto, che invita alla conversione, che annuncia la speranza 
di un mondo nuovo. 
Voce che grida nel deserto: il deserto è il nostro cuore quando non 
ascoltiamo la Parola di Gesù. Ma se dovessimo davvero ascoltare la sua 
Parola, allora il deserto del nostro cuore fiorirebbe di vita nuova. Purtroppo 
le voci che più vengono diffuse dai megafoni di una informazione distorta 
sono quelle dei profeti di sciagure, contrarie al Dio della vita e che vuole la 
vita per i suoi figli. Questo tempo di avvento è anche tempo per ascoltare 
Gesù e i profeti del mondo nuovo. 
L'invito alla conversione. Prima che un elenco di leggi da rispettare l'invito 
alla conversione è una proposta di vita buona, la vita buona dei figli di Dio. 
E' nel sentirci tutti figli, amati dallo stesso Padre che è nei cieli, che 
riconosciamo il dono che rinnova la nostra vita e la vita del mondo. Non c'è 
vera novità, non c'è rinnovamento del mondo senza conversione. I fatti 
tragici che stiamo vivendo in questi giorni sono più un richiamo alla 
conversione che alla vendetta, un richiamo al rinnovamento personale più 
che alla applicazione della legge del taglione. 
La speranza di un mondo nuovo.  
Non c'è speranza dove c'è paura, e noi dobbiamo rifiutare quella paura che 
molti cercano di seminare, magari semplicemente per qualche interesse 
personale. 
Non c'è speranza dove c'è chiusura, perché ogni chiusura ci impedisce di 
scrutare l'orizzonte, e soprattutto di permettere al Signore che viene di 
entrare nella nostra vita. 
Non c'è speranza dove c'è inerzia e rassegnazione: ci condanniamo a rendere 
sterili i talenti che Dio ci ha dato, non solo per noi stessi, ma per il bene di 
tutti. Il Signore, invece, ci vuole collaboratori nella sua vigna per offrire ad 
ogni uomo la sua Parola di salvezza. 
 

Ascoltiamo la voce di Giovanni Battista. Oggi, forse, si chiama anche Papa 
Francesco; la sua può sembrare una voce isolata, fuori dal coro delle 
Cassandre annunciatrici di morte. E' certamente però la voce di un profeta. 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 
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domenica 22 novembre 2015 
 

II domenica di Avvento 
  

DA RICORDARE 
 

FORMAZIONE ADULTI DI DECANATO:  
“VIAGGIANDO” 

L’Azione Cattolica di Decanato propone un percorso formativo 
per gli adulti secondo lo stile associativo dell’Azione Cattolica. 

Primo incontro: Lunedì 23 novembre, ore 21.00 – Vedano Olona. 
Primo incontro: "Raccontare tra le generazioni". 

 
TERZA ETÀ  

Giovedì 26 novembre, ore 15.00 
Villa Molina: Gruppo di Ascolto della Parola 

 
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

A partire da martedì 24 novembre, ore 21.00 
(Cfr. volantino allegato) 

 
CONCERTO DI NATALE DEL CORO "ANEMOS" 

Sabato 29 novembre, ore 21.00  
Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio - Venegono Superiore. 

A cura dell'Associazione culturale "Luogo eventuale". 
Direttore del Coro: M° Paolo Castagnone 

All'organo. M° Marco Begni 
 

CARITÀ DI AVVENTO 
"Aiutiamo la nostra Caritas ad aiutare": 

Con alimentari non deperibili o sostegno economico 
per bollette, affitti, rette asilo .... 

 
GIORNATA DI PREGHIERA PER I RELIGIOSI 

 

Nell'anno di preghiera per la consacrazione religiosa 
ricordiamo oggi in tutto il nostro Decanato i religiosi nativi delle 

nostre parrocchie: ci aiutano a vigilare nell'attesa del Regno di Dio,  
anticipando qui sulla terra quei valori di intimità con lo Sposo Gesù 

che vivremo pienamente alla fine dei nostri giorni. 
I religiosi vivono una spiritualità diversa dai sacerdoti diocesani, che 

ricordiamo soprattutto nei giorni della loro consacrazione. 
E' la varietà dei carismi suscitati dallo Spirito  

che rendono ricca la Chiesa. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

i 

VISITA ALLE FAMIGLIE  
 
 
 

Venegono Superiore 
 
Lunedì 23 novembre mattino: Via Parini (termine) 
 pomeriggio: Via Pasubio (continuazione),  
 V. Tonale 
 Visitatori: Via Cervino (termine),  
 
Martedì 24  novembre pomeriggio:  Via Pasubio (continuazione).  
 Via De Notaris, V. Mazzini, V. Moncenisio 
 Via Largo del Carso e Largo del Carso 
  
Mercoledì 25 novembre mattino: Via Firenze (inizio) 
 pomeriggio: Via Pasubio (termine); Via Asiago 
 Visitatori: Via Montenero (continuazione) 
 
Giovedì 26  novembre pomeriggio: Via Firenze (termine) 
 Via Indipendenza (inizio); Villaggio del sole; 
 Via Gorizia, Via Vittorio Veneto 
 Visitatori: Via S. Rocco (continuazione), 
  

Venerdì 27 novembre pomeriggio: Via Indipendenza (termine) 
 Visitatori: V. Gran San Bernardo (non giovedì) 
 
Sabato 28 novembre mattino: Via Kennedy, dal n. 190 al n. 256 
 Visitatori: Via M. L. King, V. delle Rose, V. Tigli 
 
  

 

VISITA ALLE FAMIGLIE  
 
 

Venegono Inferiore (se non specificato, si passa al pomeriggio!) 
 
 
 

Martedì 24  novembre V. Volta, dal n. 1 al n. 16 B (escluso n. 14),  
 V. Isonzo 
 Visitatore: V. delle Vigne (sotto),  
 V. Vecchia Milanese, V. dell'industria 
 

Mercoledì 25 novembre V. San Michele, dal n. 1 al n. 25; V. Togliatti 
 

Giovedì 26  novembre V. San Michele, dal n. 26 al n. 42; V. Don Sturzo 
 

Venerdì 27 novembre V. M. L. King, V. Matteotti, V. Galvanigi 
  
Sabato 28  novembre mattino: V. Olmi, V. Frassini, V. Ciclamini 
 ore 10-12: Visitatori: V. Ungaretti, dal n. 1 al n. 19; 
 ore 15.18.30: Visitatori: V. Ungaretti, n. 21 
 

Domenica 29 novembre ore 10-12: Visitatori: V. Ungaretti, n. 25 
 ore 15-18: Visitatori: V. Ungaretti, n. 23 
 

 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

LABORATORI DI NATALE: 
Sabato 28 novembre, ore 15.00 Oratorio Immacolata. 

Lavoretti, preghiera e merenda 
 

CATECHESI GIOVANI:  Sabato 28 novembre  
ore 18.00 S. Messa a Venegono Inferiore 

Cena di condivisione e Incontro di catechesi - Oratorio Immacolata 
 

RITIRO PREADOLESCENTI DI DECANATO 
Domenica 29 novembre  - Castiglione Olona 

 
 

 

GIORNATA PER IL SOSTENTAMENTO  
DEL CLERO DIOCESANO 

 
 

Due sono le fonti per il sostentamento del clero italiano: 
- L’8 x mille destinato alla Chiesa cattolica e segnalato sulla 

dichiarazione dei redditi 
- Le offerte libere  
Tutte le offerte vengono gestite dal “sostentamento del clero” e 
ridistribuite in maniera equa tra tutti i sacerdoti italiani. 
Le offerte libere sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi. 
 
Come contribuire? 

- Attraverso i bollettini postali che trovate anche in chiesa 
- Con le modalità indicate sui pieghevoli che trovate in chiesa. 

 

Il grazie da parte di tutti i sacerdoti è doveroso. Anche questo è un 
modo per sentirsi parte viva di una Chiesa che ha i confini di tutta la 
chiesa italiana. 

 
 


