
 

 

  

Educare. È una parola che risuona spesso in queste settimane in cui stanno 

ripartendo tutte le attività oratoriane. È impegno prioritario di tutta la 

comunità cristiana. 

Ma a che cosa dobbiamo educare? A che cosa devono tendere tutte le nostre 

iniziative? La lettera pastorale dell'Arcivescovo ha un titolo chiaro: 

"Educarci al pensiero di Cristo". Educarci a pensare, a volere, ad agire come 

penserebbe, vorrebbe e agirebbe Gesù. 

Mi viene in mente una domanda che fin dall'inizio del mio cammino in 

seminario il Padre spirituale ci proponeva: "Che cosa farebbe Gesù, adesso, 

se fosse al tuo posto?". Sembra una domanda un po' ingenua, forse invece 

riflette la semplicità e la profondità del Vangelo. In ogni caso ci sono fior di 

santi che hanno fatto di questa domanda un programma di vita. Uno su tutti: 

Charles de Foucauld. La sua è stata una vita a dir poco avventurosa, ma che 

si è poi sintetizzata nell'imitare Gesù nella più estrema povertà e solitudine. 

Varrebbe la pena di conoscere un po' la vita di questo grande personaggio! 

La presenza dell'Arcivescovo, il Cardinal Angelo Scola, nella nostra 

comunità e la preparazione della visita pastorale al nostro Decanato sono 

certamente due momenti che ci confermano anche nel cammino educativo 

che siamo chiamati a compiere. 

Vale la pena anche che ci chiediamo "chi" debba educare. 

Anzitutto ciascuno di noi si deve "educare al pensiero di Cristo": è un 

cammino di formazione permanente che siamo chiamati a compiere.  

Ma al pensiero di Cristo dobbiamo educare soprattutto le nuove generazioni. 

In famiglia, anzitutto, devono respirare "il profumo del Vangelo", così 

assente, oramai dalle nostre case. 

E poi tutti gli adulti della comunità cristiana, in una sinergia di intenti che si 

esprime in quella che il nostro Arcivescovo chiama "la comunità educante", 

e che da qualche anno cerchiamo di realizzare anche dentro i nostri oratori. 

Tutti siamo chiamati a lasciarci educare, e tutti siamo educatori: le nostre 

parole, le nostre scelte, le nostre decisioni, che lo si voglia o no, segnano un 

percorso, determinano una mentalità. 

Facciamo in modo che siano secondo il pensiero di Cristo, in ascolto del suo 

Vangelo. 
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DA RICORDARE 
GIORNATA PER IL SEMINARIO – DOMENICA 25 SETTEMBRE 

Alle Ss. Messe saranno presenti alcuni seminaristi 

che offriranno la loro testimonianza. 
 

MONS. UDUMA BALA, VESCOVO DI VELERU 
Domenica 25 settembre - ore 9.00, chiesa di San Giorgio 

Presiederà l'Eucaristia, rinnovando il rapporto di amicizia e 

collaborazione tra la nostra Comunità e la Diocesi di Veleru. 
 

I VOLTI DELLA MISERICORDIA 
Primo incontro. Mercoledì 28 settembre - ore 21, Villa Truffini 

"L'insidia del relativismo: consigliare i dubbiosi" 

con mons. Franco Buzzi e il prof. Silvano Petrosino. 
 

GIUBILEO DELLA COMUNITÀ E GIORNATA ASSEMBLEARE 
Domenica 16 ottobre, pomeriggio - Seveso S. Pietro 

Iscrizioni in sacrestia. 
 

FESTA DEGLI ORATORI 
 

SABATO 24 SETTEMBRE- chiesa dei Ss. Giacomo e Filippo 
 

ore 21.00 Concerto del coro giovanile "SHEKINAH" 
 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 
 

ore 10.30 Santa Messa in Oratorio Immacolata 

ore 12.30 Pranzo allo Stand 

ore 15.00 SCEGLI IL BENE.... E....  PARTI.... Avvio di tutti 
i cammini di catechesi 

ore 16.30 MANDATO EDUCATIVOalle Catechiste, agli 

educatori,agli allenatori e al Consiglio dell'Oratorio 

  LANCIO DEI PALLONCINI 

 

AZIONE CATTOLICA DI VENEGONO 
ESERCIZI DI COSCIENZA 

Martedì 27 settembre - ore 21.00, La Benedetta 

Riflessione e spunti di metodo a partire dall'esortazione 

"Amoris Laetitia" di Papa Francesco. 
Con la partecipazione del Prof. Mario Picozzi. 



 

 

 

ore 15.30  PROCESSIONE MARIANA:  

Ritrovo al cimitero, V. G. Cesare, V. Garibaldi,  

Piazza S. Maria, V. Roma, V. XXV aprile,  

arrivo in chiesa parrocchiale. 
 

ore 16.30  Festa in Oratorio con la Banda, 

il Pozzo di S. Patrizio e il mercatino 
 

Lunedì 3 ottobre 

chiesa parrocchiale di S. Giorgio 
 

ore 15.00  S. Messa per i malati 
 

ore 20.45  S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia 
 

Sabato 1 e domenica 2 ottobre si terrà una vendita di torte. 
I dolci saranno a disposizione di chi vuole acquistarli 

sul sagrato al termine delle Sante Messe. 
Puoi realizzare un dolce e consegnarlo sabato 1 ottobre 

dalle ore 15 alle ore 18 nella Sala Caritas accanto alla sacrestia. 
 

 

MADONNA DEL ROSARIO 
Venegono Superiore 

 

Festa Patronale 

 

Venerdì 30 settembre 

chiesa parrocchiale di S. Giorgio 
 

ore 21.00 Concerto con "ARS CANTUS": 
 

Sabato 1 ottobre 

chiesa parrocchiale di S. Giorgio 
 

ore 15.00 - 17.45 Confessioni 

ore 17.00 - 18.00 Adorazione eucaristica 

ore 18.00 S. Messa vigiliare “tra il vespero” 

ore 21.00  PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

sui lavori di restauro della chiesa 

con l’intervento musicale del Maestro Marco Begni 
 

Domenica 2 ottobre 
 

ore 10.30 Santa Messa solenne 

presieduta dal nostro Arcivescovo,  

S.E. CARDINAL ANGELO SCOLA 
Preghiera dell’Angelus con il cardinale 

nel cortile della casa parrocchiale  

 

Aperitivo per tutti 

 

 

FESTA DI SAN MICHELE  
Giovedì 29 settembre: ore 8.30 S. Messa in San Michele. 

La S. Messa delle ore 8.30 in parrocchia è sospesa. 
 

Domenica 2 ottobre: ore 18.15 S. Messa 

Attenzione! La S. Messa delle ore 18.00 a Loreto è sospesa. 
 

ore 21.00 Concerto del Coro: LUDICANTO 

Seguirà un rinfresco offerto dal rione San Michele. 
 

Durante la giornata saranno a disposizione: 

 Opere realizzate da Ettore Antonini e Fiorenzo Ferioli 

 Fascicolo con i risultati dei recenti scavi archeologici 

 Mostra di studi e lavori degli alunni dell'Istituto "Don Milani" 

Le offerte raccolte saranno finalizzate ai lavori di restauro. 
 

 


