
 

 

  

 

Mancano pochi giorni ormai alla visita di Papa Francesco alla nostra 

Diocesi. 

Anche nella nostra Comunità c'è un clima di attesa, che dobbiamo 

sempre più riempire di preghiera, perché l'incontro con lui non sia 

vissuto solo per curiosità, ma divenga un vero coinvolgimento nel 

cammino di riforma che Papa Francesco sta guidando con decisione e 

determinazione. 

In questo senso, anche l'incontro con il giornalista Andrea Tornielli di 

venerdì scorso, ci ha aiutato ad entrare dentro questo orizzonte. 

Certo, il ritmo che Papa Francesco sta imprimendo al cammino della 

Chiesa è molto intenso, ed è inevitabile che ci si senta spiazzati e forse 

anche disorientati. È inevitabile anche che ci sia chi fa fatica a stare al 

passo o, un po' più pigramente, preferisca rimanere alla "stazione di 

partenza", senza mai decidere di intraprendere il viaggio verso le 

periferie del mondo. In fondo c'è più sicurezza nel rimanere nel porto 

delle proprie abitudini, delle proprie certezze, che non intraprendere la 

navigazione nel mare di ciò che è ignoto, anche se sappiamo benissimo 

dove ci porterà questo viaggio: niente di meno che alle sorgenti della 

nostra fede, all'incontro con Gesù e con il Vangelo nella sua 

sconvolgente e continua novità. 

La parola di Dio di questa domenica ci suggerisce l'antidoto alle nostre 

lentezze, alle nostre incertezze e ai nostri dubbi: è la fede di Abramo; 

quella fede che obbedisce a una parola forte: "Esci dalla tua terra e va'". 

Papa Francesco si è certamente collocato dentro questa prospettiva. Noi 

con lui siamo il popolo che parte perché c'è una terra promessa che ci 

attende, e non solo per noi, ma per ogni uomo che condivide con noi la 

nostra storia.  

 

"C'è un popolo numeroso in questa città": è il filo conduttore della visita 

del Papa a Milano. 

È un popolo che attende il dono anche della nostra testimonianza. 
 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 19 marzo 2017 
 

III domenica di Quaresima 
di Abramo  

DA RICORDARE 
 

FAMIGLIE DEI BAMBINI DI 1- 6 ANNI 
Domenica 19 marzo, ore 17.00 - Oratorio di Venegono Inf. 

 

SAN GIUSEPPE 
Domenica 19 marzo ore 17.00: preghiera 

presso la cappella di S. Giuseppe a Venegono Inferiore 

È invece spostata a lunedì 20 marzo la memoria liturgica: 

chi può, partecipi alla S. Messa del mattino. 
 

SABATO 25 MARZO – VISITA DEL PAPA A MILANO 

È sospesa la S. Messa delle ore 8.30 a Venegono Inferiore 

Sarà celebrata la S. Messa delle ore 18.00 nelle due parrocchie 
 

FRATERNITÀ FRANCESCANA: Incontro di formazione 
Domenica 26 marzo, ore 15.00 - La Benedetta 

DAI NOSTRI ORATORI 
VENERDÌ DI QUARESIMA -ore 7.30 per i ragazzi delle elementari 

e delle medie: breve preghiera in chiesa parrocchiale 
 

ORATORI FERIALI: ESTATE 2017 - ANIMATORI 
 

Gli animatori che si sono resi disponibili al servizio 

la scorsa estate a VENEGONO SUPERIORE 

sono invitati a rimettersi in contatto con CHRISTIAN  
 

Gli animatori che si sono resi disponibili al servizio 

la scorsa estate a VENEGONO INFERIORE  

sono invitati a rimettersi in contatto con DON CARLO. 
 

Chi fosse interessato a fare l'animatore PER LA PRIMA VOLTA deve 

chiedere un colloquio a DON CARLO entro DOMENICA 2 APRILE. 

Si ricorda che la formazione degli animatori è obbligatoria  
per il bene dei ragazzi e della comunità. 

 

COMUNITÀ EDUCANTE - TERZO INCONTRO 
Sabato 1 aprile, ore 17.00 Oratorio Shalom 

Concludiamo con la cena di condivisione. 



 Quaresima 2017 
 

 "La chiesa in uscita  
è l'orizzonte  
per il vostro  

immediato futuro" 
(Papa Francesco  

ai laici) 
 

Venerdì 24 marzo, ore 20.45 
Teatro Immacolata - Venegono Inferiore 

 

"La chiesa e il mondo: 
esercizi di dialogo del Cardinal Martini" 

 

Incontro con Mons. ROBERTO BUSTI 
 

già Vescovo di Mantova e portavoce del Card. Martini. 
 

PREGHIERA PER LA VISITA DI PAPA FRANCESCO A MILANO 
 

Signore Gesù, 
che ripeti anche a noi: 
“In questa città 
io ho un popolo numeroso”, 
aiutaci a pensare e a sentire come Te. 
Ti ringraziamo per il dono 
di Papa Francesco 
pellegrino tra noi 
per confermarci nella fede. 
Concedici di seguirlo con amore filiale. 
La Madonnina, 
Tua e nostra dolcissima Madre 
vegli su tutti i suoi figli, 
asciughi le lacrime dai loro occhi, 
specialmente quelle dei bambini, 
degli ammalati, degli anziani, 
di chi è nell’ombra della morte, 
dei poveri e rifiutati. Amen. 
 

(Cardinal Angelo Scola) 
 

 
 
 

 

INCONTRI MISSIONARI 
 

GIOVANI IMPEGNO MISSIONARIO 
 

Domenica 19 marzo - ore 14.30 

Castello dei Missionari Comboniani. 

"Una notizia: i mille volti dell'informazione" 
Incontro con il giornalista Michele Luppi 

Info: padre Maurizio Balducci - tel. 3249274070 
 

COMMISSIONE MISSIONARIA DECANALE 

E MISSIONARI COMBONIANI 
 

Lunedì 20 marzo - ore 21.00 a Villa Truffini di Tradate 

"MIGRANTI E ACCOGLIENZA: la risposta delle Parrocchie. 
Tre esperienze di accoglienza 

  

QUARESIMA DI CARITA': 
 

Ricostruiamo un Oratorio in Frazione di Norcia 
 

Continua la raccolta dei sacrifici quaresimali. 
 

Grazie ai ragazzi dei nostri Oratori  

che ogni domenica ci ricordano l'impegno quaresimale. 
 

A questo scopo, questa domenica, sui sagrati delle nostre chiese, 

i PREADOLESCENTI si promuoveranno "venditori di torte"  

preparate dalle nostre mamme. 

Potrebbe essere un regalo gradito da condividere in famiglia 

per la FESTA DEI PAPÀ 
 

Le offerte possono anche essere consegnate 
direttamente nelle chiese parrocchiali. 


