
 

 

  

 

Le prossime settimane ci vedranno impegnati a vivere la Visita Pastorale: 

prima del nostro Arcivescovo, il Cardinal Angelo Scola, a tutte le comunità 

del Decanato, mercoledì 8 di febbraio; e poi la visita del Vicario Episcopale, 

Mons. Franco Agnesi, alla nostra Comunità Pastorale, martedì 14 febbraio. 

Ci siamo preparati con alcune sessioni del nostro Consiglio Pastorale e ne è 

nata una lettura sintetica del cammino della nostra comunità, con le sue luci e 

con le sue ombre e, soprattutto, è emersa una prospettiva di cammino ancora 

da compiere. 

Se dovessi riassumere questa prospettiva userei due parole: dobbiamo essere 

una comunità ancor più unita e più missionaria.  

Unita nel conoscerci reciprocamente, non solo tra persone, ma anche tra 

gruppi presenti nella nostra comunità. 

Missionaria nel proseguire nella direzione dell'andare verso le famiglie, 

mettendoci in ascolto delle necessità degli altri, costruendo ogni giorno una 

trama di relazioni che permettano a tutti di pensare alla nostra comunità e alla 

chiesa intera come una famiglia, e non come un ufficio dove si distribuiscono 

servizi religiosi. 

Approfondiremo queste indicazioni nei prossimi incontri del nostro Consiglio 

Pastorale, per continuare a crescere come Comunità Pastorale. 

Dentro questa prospettiva, la Festa della Famiglia che vivremo domenica 

prossima è un vero e proprio esercizio di Chiesa: è un'occasione per pregare 

insieme e per confrontarsi con altre famiglie su una tematica decisiva come 

quella della accoglienza dei figli; è un'occasione per vivere un tempo di 

fraternità e per esprimere il nostro desiderio di accoglienza reciproca; è anche 

un'opportunità di apertura agli altri nella misura in cui sapremo invitare e 

coinvolgere altre famiglie. Soprattutto è un'occasione per mettere al centro 

della nostra attenzione la famiglia (come spesso ci ripete il nostro 

Arcivescovo) come "soggetto" di pastorale. 

Una buona premessa, dunque, alle "visite pastorali" che vivremo nelle 

prossime settimane, è un indicatore significativo per verificare il nostro 

"camminare insieme". 

E allora un invito: "Vieni alla festa della famiglia con tutta la tua famiglia. 

Certamente c'è posto anche per te". 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 22 gennaio 2017 

 

III domenica dopo l’Epifania 
 

 

DA RICORDARE 
VEGLIA DI PREGHIERA: "CREDO LA CHIESA APOSTOLICA" 
Lunedì 23 gennaio, ore 21.00 - Chiesa di Venegono Superiore 

 

Tutti sono invitati, in particolar modo gli operatori pastorali, 

per prepararci alla Visita Pastorale dell’Arcivescovo e del Papa. 
 

CARITAS: Preghiera e formazione 

Martedì 24 gennaio - ore 17.00 - chiesa di Venegono Inferiore 
 

I VOLTI DELLA MISERICORDIA 
Mercoledì 25 gennaio, alle ore 21.00 - Villa Truffini a Tradate 

Ascoltare, accompagnare, sollevare dal dolore. 
Don Marcellino Brivio, già cappellano del carcere di Opera 

 

TERZA ETÀ - giovedì 26 gennaio, ore 15.00 - Villa Molina 

Gruppo di ascolto della Parola di Dio 
 

VISITA PASTORALE DEL CARDINAL ANGELO SCOLA 
 Mercoledì 8 febbraio, ore 20.30 - Teatro Nuovo di Abbiate 

Per questioni organizzative, chi volesse partecipare può chiedere il biglietto di 
invito in casa parrocchiale. 

 

DAI NOSTRI ORATORI 
 
 

DOMENICA 22 gennaio:  

FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO per i PreAdolescenti: 
 

ore 10.30: S. Messa - Chiesa Parrocchiale a Venegono Inferiore 
 

ore 12.00 Pranzo al sacco in Oratorio Immacolata 
 

ore 15.00: Festa della Pace organizzata dall’ACR 
 

Lunedì 23 gennaio, ore 21.00 

Chiesa parrocchiale S. Giorgio: Veglia di preghiera 
 

Martedì 24 gennaio, ore 21.00 - Oratorio "Immacolata" 

Consiglio dell'Oratorio 
 

LUNEDÌ 30 gennaio: ore 19.30 – Centro Shalom: 

Pizzata per Adolescenti, 18/19enni e Giovani  

ore 20.45: Fiaccolata di preghiera  

dal Santuario di Santa Maria fino alla Chiesa San Giorgio 
 



 


