
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù 

 

 

 

 
  

In questa domenica di Avvento la liturgia ci presenta Gesù che entra in 

Gerusalemme. È un evento che si colloca prima della Pasqua, ma è anche una 

immagine che dice il desiderio di Gesù di entrare nella nostra vita e di entrare 

nel mondo intero. 

Ma che cosa è necessario fare perché Gesù possa entrare? 

Le indicazioni di Isaia sono chiare: colmate le valli e abbassate le montagne. 

Come a dire: non frapponete ostacoli alla venuta di Gesù. 

E il Vangelo usa una immagine ancor più sorprendente: la folla prepara una 

strada ricoperta di mantelli e di rami di alberi, una sorta di "tappeto" senza 

impedimenti o inciampi. 

Qualche domanda forse ce la dobbiamo fare. 

Come può venire Gesù nella nostra vita se invece di essere persone che si 

sforzano di costruire dei legami creano distanze che sono delle vere voragini 

nei confronti degli altri? Con le nostre chiusure, con le nostre rivendicazioni, 

con le nostre pretese, con la nostra incapacità di accogliere a causa delle nostre 

gelosie e delle nostre invidie.... 

Come può Gesù venire in questo mondo se tra i paesi, tra gli stati, tra i popoli 

si alzano muri invece che costruire ponti? 

Se non si è capaci di lasciare entrare gli altri nella nostra vita, nemmeno Gesù 

potrà entrarci. È una pia illusione quella di chi pensa di tranquillizzare la 

coscienza con qualche devozione, ma con il cuore chiuso nei confronti dei 

fratelli. 

In ogni caso Gesù viene, viene sempre, viene in umiltà, viene nel silenzio, 

senza pretese, che si canti l' "osanna" o che si urli il "crucifige", che venga 

accolto o che lo si metta in croce. 

Gesù viene! 

E chi saprà colmare le valli dell'indifferenza e abbattere i muri dell'arroganza 

e della prepotenza, potrà gustare la gioia e la bellezza del Natale. È la gioia 

dei poveri e dei semplici: solo loro possono intuire la grandezza del Dio che 

si fa uomo come noi, povero tra i poveri, per rendere più ricchi tutti. Ricchi 

di umanità. 

Prepariamo la strada per il Signore che viene! 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 4 dicembre 2016 
 

IV domenica di Avvento 
L'ingresso del Messia  

DA RICORDARE 
 

MERCATINO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
sabato 3 e domenica 4 dicembre - Venegono Superiore  

Il ricavato sarà destinato all’iniziativa di Avvento 

per il progetto di recupero di ragazzi in difficoltà in Kenya. 
 

PREPARAZIONE GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Lunedì 5 dicembre, ore 21.00 – Centro Shalom 

 

TERZA ETÀ - Martedì 6 dicembre, ore 15 - Venegono Inferiore 
Ora di guardia e rosario perpetuo 

 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE: SOLENNITÀ DI S. AMBROGIO, 
PATRONO DELLA DIOCESI DI MILANO 

Sarebbe bello partecipare alla S. Messa delle ore 8.30 
 

CONCERTO DI S. AMBROGIO: "DIALOGHI TRA CORDE" 
Un viaggio nelle Romanze di Bellini e Tosti. 

A cura della "Associazione Franz Liszt” 

Mercoledì 7 dicembre, ore 21.00 

Sala Consigliare del Comune di Venegono Superiore. 

Le offerte raccolte saranno destinate all’iniziativa di Avvento. 
 

“LECTIO DIVINA” – A CURA DELL’AZIONE CATTOLICA  
Mercoledì 7 dicembre, ore 20.45 

Chiesa parrocchiale di Locate Varesino - Secondo incontro 

Sarà guidata da don Cristiano Passoni, educatore in Seminario 
 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE: SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA, 
Le Ss. Messe seguono l’orario festivo 

 

GIORNATA DELL’UNITALSI 
Giovedì 8 dicembre, ore 18.00: S. Messa – N. S. di Loreto 

Presiede l'Eucaristia don Romano Martinelli 
 

 
FAMIGLIE DEI BAMBINI DA 1 A 6 ANNI 

 

Domenica 9 ottobre Oratorio di Venegono Inferiore 
 

“La voce di Dio. L’importanza del silenzio” 
 

ore 17.00 Ritrovo. Confronto sul tema proposto. 

ore 18.30 Preghiera conclusiva. Per chi vuole: pizzata assieme! 
Servizio Baby Sitter 



 VISITA ALLE FAMIGLIE  
 

 

Venegono Inferiore  
 
 

 

Lunedì 5 dicembre Mattino: Via Calcinaccio 

 Pomeriggio: Via Monteverdi, Via Pellico 23ABC, 

Via Liagni, Via Sanzio, Via Giotto 

 
 
 

Martedì 6 dicembre Pomeriggio:  Via Volta, dal n. 1 al n. 16B, 

 Via Vivaldi, Via Martiri dei Fossili, Via Donizetti 

 Visitatore: Via F.lli Bandiera dal n.4 al 17, Via 

Papa Giovanni XXIII dal n. 6 al 14 

 
 

Mercoledì 7 dicembre Mattino: V. Volta dal n. 16E al 40, V. Galvani 

 Pomeriggio: Visitatore: Via Papa Giovanni XXIII 

dal n. 15 al 34 
 

 

Venerdì 9 dicembre Pomeriggio: Via Ferrarin, Via Diaz, Via Porta, Via 

Sabotino, Via Gramsci 

 

Venegono Superiore 
 
 

Sabato 10 dicembre Pomeriggio: Visitatori: Via Gorizia 

 

 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

 

 

 

INIZIO PERCORSO DI CATECHESI PER LA II ELEMENTARE 

Domenica 4 dicembre, ore 15.00 - negli Oratori 
 

SOLENNITA' della IMMACOLATA - 8 DICEMBRE 

Festa patronale dell'Oratorio Immacolata 
 

ore 10.30: S. MESSA solenne in chiesa parrocchiale 

ore 12.30:  Pranzo in Oratorio  

(Iscrizioni entro domenica 4 dicembre- Rivolgersi in Oratorio  
o a don Carlo: 339 5869317, o a Camilla: 333 2762128) 

Costo: 15 euro adulti; 10 euro ragazzi fino alla terza media) 
ore 15.00:  Tombolata 

ore 16.30:  Preghiera di affidamento a Maria    

  accensione del Presepe e dell'albero di Natale 

  Merenda 
 

PREADOLESCENTI: CENA DI NATALE 

Sabato 10 dicembre – ore 19.30, Centro Shalom 
 (Iscrizioni entro il 7/12. Adulti: € 15; ragazzi fino alla terza media: € 10) 

 

NOVENA DI NATALE:  

da lunedì 19 a venerdì 23/12 - ore 17.30, nelle chiese parrocchiali 

Si concluderà con un "Cammino di luce"  
Prossimamente il programma dettagliato 

 
 
 

 
 

CARITÀ DI AVVENTO: "AIUTACI AD AIUTARE" 
 

Domenica 11 dicembre  
raccoglieremo alimentari da destinare alle nostre Caritas: 

soprattutto zucchero, caffè, olio oliva, pelati, tonno, scatolame in 
genere e altri alimenti non deperibili. 

 

Domenica 18 dicembre  
raccoglieremo invece il frutto dei nostri risparmi che 

destineremo per il progetto della Caritas in Kenya a sostegno 
reinserimento di giovani ex-detenuti in Kenya presso il St. 

Joseph Cafasso Consolationhouse. 
 

SANTA MESSA NELLA NOTTE DI NATALE 
 

Attenzione! 

Per favorire una maggior partecipazione di tutti,  

con il Consiglio Pastorale abbiamo deciso di anticipare  

la S. Messa alle ore 22.30. 

Perciò non sarà celebrata alle ore 24.00, ma alle ore 22.30 
 
 
 
 

Puoi consultare il foglio informativo 

anche sul sito della Comunità Pastorale: 
 

www.parrocchiavenegono.it 


