
 

 

  

Si parla molto in questi tempi di famiglia. 

Una cosa è certa: che la famiglia è quella fondata sull'unione stabile tra 

un uomo e una donna; altri tipi di unione meritano rispetto, ma non 

possono essere definite famiglia. Anche Papa Francesco si è pronunciato 

autorevolmente in questo senso. 

Noi cristiani, però, dovremmo fare una ulteriore considerazione: la 

famiglia è l'unione stabile tra un uomo e una donna fondata nel 

sacramento del matrimonio. E su questo dovremmo molto meditare. 

Sembra che il sacramento, ormai, sia realtà superflua, qualcosa che si 

appiccica come una etichetta all'amore umano, ma che non cambia 

radicalmente il senso della comunione matrimoniale. 

Giusto, dunque, parlare di famiglia, difendere la famiglia, ma noi 

cristiani abbiamo un'arma vincente per dire che cosa è la famiglia, quella 

di mostrarla così come vogliamo che sia: una famiglia unita, che sa 

godere dei momenti di unità, che però non si chiude alle necessità dei 

fratelli, che è generosa nell'aprirsi alla vita... e che trova la forza di vivere 

tutto questo nella forza che viene dal Signore, nella grazia del 

sacramento e nella comunione con i fratelli dentro la grande famiglia 

della Chiesa. 

Le occasioni per vivere tutto questo non mancano: dalla proposta dei 

gruppi famigliari, ai vari momenti in cui la comunità cristiana incontra le 

famiglie (preparazione al matrimonio; catechesi battesimale e della 

iniziazione cristiana; anniversari di matrimonio ...). 

Oggi in particolare la nostra Comunità cerca di esprimere tutto questo 

anche con dei gesti simbolici: la partecipazione alla S. Messa di tutta la 

famiglia unita; la condivisione della fraternità nel pranzo; l'accoglienza 

dei profughi come segno di apertura; la preghiera insieme per tutte le 

famiglie. 

Anche in questo modo si sostiene la famiglia, senza retorica, non a 

parole, ma con l'impegno di essere il più coerenti possibile. 

E forse molti potranno capire che è bello essere famiglia così! 
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SANTA FAMIGLIA 
 

 

DA RICORDARE 
PREPARAZIONE DEI GRUPPI  DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

Lunedì 1 febbraio, ore 21.00 - Oratorio Shalom 
 

2 FEBBRAIO - PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 

La S. Messa delle ore 8.30 sarà preceduta dalla  

processione e dal rito della benedizione delle candele. 

Nel giorno conclusivo dell'Anno per la Vita Consacrata 

pregheremo in particolare per le vocazioni religiose. 
 

MEMORIA DI S. BIAGIO – MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 
Con la benedizione della S. Messa delle ore 8.30  

si intendono benedire anche i pani.  

Al termine della S. Messa ci sarà il rito della benedizione della gola. 
 

TERZA ETÀ - Giovedì 4 febbraio, ore 15.00 - La Benedetta 
Catechesi: "Se uno ti dà uno schiaffo" (Matteo 5,38-42) 

 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 
Giovedì 4  febbraio, ore 21.00 - Oratorio Shalom 

 

5 FEBBRAIO: PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
ore 20.45: S. Messa e adorazione personale fino alle ore 22.00 

Chiesa parrocchiale Venegono Inferiore. 
 

FESTA DI S. AGATA - Sabato 6 febbraio 

 ricorderemo sant’Agata 
 

 ore 18.00   S. Messa in chiesa a Venegono Superiore 

 ore 19.30  Cena presso il Centro Shalom per tutte le donne. 
 

Per informazioni e iscrizioni: dalle ore  16.00 alle ore 18.00, 

presso il Centro Shalom (0331 850368), entro il 3 febbraio. 
 

ANNO DELLA VITA CONSACRATA 
A conclusione dell'anno i Religiosi e le religiose del nostro decanato 

si ritroveranno nella celebrazione dell'Eucaristia di 

Domenica 7 febbraio, ore 18.00 - Chiesa di Lonate Ceppino 

Chi potesse è invitato a partecipare, uniti nella preghiera 

in particolare per le vocazioni di speciale consacrazione. 
 

BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA DI UN FIGLIO 
Domenica 7 febbraio, ore 18.00 - Santuario di N.S. di Loreto 

 
 

 



 
 

DAI NOSTRI ORATORI 

CONSIGLIO DELL'ORATORIO - Mercoledì 3 febbraio 

ore 20.45 presso l'Oratorio Immacolata di Venegono Inferiore 
 

CARNEVALE 2016 - Domenica 7 febbraio 
Organizzato con la Pro Loco di Venegono Superiore 

e con il patrocinio dei Comuni di Venegono Inferiore e Superiore 
 

Tema: Buoni / Cattivi - Programma:  

Partenza:  ore 14 - parcheggio del Cimitero di Venegono Inferiore. 

Arrivo: Oratorio di Venegono Superiore e Spettacolo di Burattini,  

Chiacchiere offerte dal Gruppo Alpini di Venegono Sup, the caldo, 

premiazione delle maschere e musiche della Banda. 
 

FESTA DI CARNEVALE PER LE FAMIGLIE - Sabato 13 febbraio 

ore 20.00 presso l'Oratorio Immacolata di Venegono Inferiore 

Cena a buffet e animazione con karaoke e altro. 

Iscrizione negli oratori entro giovedì 11.  
Quota: 15 euro per adulto, 10 euro per ragazzo con meno di 14 anni. 

 

 
  

 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 2016 
 

“Misericordiosi come il Padre: 
PERDONARE LE OFFESE” 

 

Nell'Anno Santo della misericordia siamo invitati a praticare le "opere di 

misericordia corporale e spirituale", anche all'interno della famiglia. In 

modo particolare oggi alle nostre famiglie è chiesto di declinare 

all'interno delle relazioni famigliare l'opera di misericordia "perdonare 
le offese". 
L'esercizio che proponiamo di fare, non solo a messa, ma come esame di 

coscienza famigliare è quello di provare a pensare a motivi per cui 

vogliamo chiedere perdono: al coniuge, ai figli, ai genitori, ai suoceri. 

Sarebbe bene che il perdono, poi, lo si chiedesse umilmente ed 

esplicitamente come gesto di riconciliazione. 
 

Programma della Festa della Famiglia 
 

ore 10.30 – S. Messa delle famiglie a Venegono Superiore 

ore 11.00 – S. Messa delle famiglie a Venegono Inferiore 

In queste Sante messe invitiamo i genitori a rimanere insieme ai 
loro figli, così che la famiglia partecipi unita alla Santa Messa. 

 

ore 12.30 - presso il Centro Shalom 

PRANZO DELLE FAMIGLIE: 

Il primo piatto è offerto a tutti. 
Per il secondo ciascuno porta qualcosa da condividere:  
condividiamo il momento più famigliare della settimana 

 

ore 14.30 - presso il Salone dell'Oratorio Shalom: 

Giochiamo insieme con “BATTAGLIA NAVALE": 

Il gioco della navi per divertirci con semplicità 
e magari vincere ricchi premi! 

 
 

 

"Tovaglietta" per la preghiera in famiglia 
 

Al termine di ogni Santa Messa di questa domenica verrà distribuita una 

tovaglietta ad ogni famiglia, su cui è riportata una preghiera per ogni 

giorno della settimana. E' da mettere al centro della tavola  

e da usare prima dei pasti che si consumano insieme.  

E' il segno della famiglia che si ritrova unita intorno alla mensa, in un 

atteggiamento di ringraziamento al Signore per tutti i suoi doni. 

 
 

 

 

GIORNATA PER LA VITA - Domenica 7 febbraio 
 

In questa occasione siamo invitati a raccogliere: 

- generi alimentari da destinare alle nostre Caritas; 

- alimenti per neonati (soprattutto omogeneizzati di verdura, 

pannolini...) da destinare al Movimento per la Vita del Decanato. 

Se qualcuno vuole può anche contribuire con una offerta, 

specificando la destinazione: Caritas o Movimento per la Vita, oppure 

acquistando le primule che verranno offerte sul sagrato della chiesa. 

 
 

 

 


