
 

 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che bello il nostro Duomo di Milano, di cui oggi celebriamo la festa 

della dedicazione! E quanto più procedono i lavori di restauro con il 

recupero dell’originale colore del marmo di Candoglia, tanto più 

rimaniamo meravigliati per un’opera così straordinaria del gotico 

lombardo. È evidente che la bellezza di questo monumento è, ai nostri 

occhi di credenti e non semplici turisti, relativa alla bellezza di ciò che 

la cattedrale rappresenta e cioè la nostra Chiesa Ambrosiana guidata 

dal nuovo Arcivescovo. 

E proprio Mons. Delpini in una lettera indirizzata a tutta la Diocesi 

(Vieni ti mostrerò la sposa dell’Agnello) ci invita a compiere una 

“sosta contemplativa” per contemplare la Chiesa che vive nella storia, 

che nel libro dell’Apocalisse è simboleggiata dalla Gerusalemme 

celeste, la sposa dell’Agnello, cioè Gesù morto e risorto. La bellezza 

della città santa descritta nel libro dell’Apocalisse, che è la bellezza di 

una sposa, è la bellezza della Chiesa: bella «solo per grazia di Dio e 

per la vocazione alla santità che l’ha radunata». Ma non basta 

contemplare e rimanere a bocca aperta. Per evitare il rischio di isolare 

questa contemplazione rispetto al vissuto quotidiano, il nostro 

Arcivescovo invita «tutti ad appassionarsi alla vocazione di essere 

pietre vive di una Chiesa che sia segno della Gerusalemme nuova che 

l’Agnello va costruendo purificandola con il suo sangue». Contro il 

rischio di pensare la nostra fede come questione personale e privata, 

di vivere in solitaria l’impresa del credere, siamo richiamati a sentirci 

popolo in cammino, città che Dio edifica: non possiamo e non 

dobbiamo sentirci soli, ma condividere il cammino della fede con 

altri, con la nostra comunità. Sappiamo bene quanto è difficile ciò. Il 

senso di appartenenza alla comunità cristiana (ma anche civile) si è 

molto attenuato. È necessario ravvivarlo con l’impegno di tutti di 

coltivare e vivere la bellezza dei rapporti quotidiani. 
Don Roberto 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 15 ottobre 2017 

 

Dedicazione del Duomo 
 

 

DA RICORDARE 
 

 

GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AZIONE CATTOLICA  
Domenica 15 ottobre, ore 15.30 – La Benedetta 

Tema: Con Papa Francesco, Missionari dell’amore 

Ripresa del cammino del nuovo anno e rinnovo delle adesioni 
 

PREPARAZIONE GRUPPI DI ASCOLTO 
Lunedì 16 ottobre, ore 21.00 - Centro Shalom 

 

CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
Martedì 17 e Mercoledì 18 ottobre  

È possibile effettuare il rinnovo della tessera associativa, 

in sacrestia a Venegono Inferiore dalle ore 9.00- 10.00 
 

TERZA ETÀ 
Giovedì 19 ottobre, ore 15.00 - Venegono Inferiore 

Adorazione eucaristica per le vocazioni 
 

CATECHISTI DEL BATTESIMO 
Giovedì 19 ottobre, ore 21.00 – La Benedetta 

 

PROPOSTA PER LE GIOVANI COPPIE 
Sabato 21 ottobre, ore 18.00 – Oratorio Immacolata 

"L'amore si fa strada"  
Laboratorio su come costruire una felice e solida vita di coppia 

 dopo il matrimonio. 

Dopo l'incontro, cena fraterna, condividendo quello che si porta, 

con le coppie dei gruppi familiari della comunità. 
 

FRATERNITÀ FRANCESCANA – incontro formativo 
Domenica 22 ottobre, ore 15.00 - La Benedetta 

 
 

 

DAI NOSTRI ORATORI  
 

Lunedì 16 ottobre, ore 21.00 – Oratorio Shalom 

Inizio della catechesi per gli Adolescenti e per i 18/19enni 
 

Giovedì 19 ottobre, ore 21.00 – Oratorio Shalom 

Consiglio dell’Oratorio 
 

Domenica 22 ottobre 

Durante le Sante Messe delle ore 10.30 e delle ore 11: mandato educativo 

a Catechiste, Educatori, Allenatori del CSI e Consiglio dell'Oratorio 

 
 



 

 

Azione Cattolica 
Decanato di Tradate 

 

AL PASSO DI GESÙ 

cinque istruzioni per una Chiesa in uscita 
 

proposta di Lectio Divina per adulti 
 

predicatore: don Gianni Cazzaniga 
chiesa parrocchiale di Abbiate Guazzone – ore 20.45-22.00 

 

Primo incontro: Luca 9,43b-56 

Mercoledì 18 ottobre 

FAMIGLIE DEI BAMBINI DA 1 A 6 ANNI 
 

Una proposta per i genitori che, con il battesimo dei loro figli, hanno 

assunto l’impegno di educarli alla fede. È uno spazio per un confronto 

e un aiuto reciproco perché quell’impegno sia compiuto nel 

quotidiano. 
 

Domenica 15 ottobre - Oratorio "Immacolata" Venegono Inf. 
 

Tema: “Io sono io”. Unico al mondo. 
 

  ore 17.00  Ritrovo nel salone. Confronto sul tema. 
 

 ore 18.30  Preghiera conclusiva. 

  Per chi vuole: pizzata assieme!  
 

Servizio Baby Sitter 

 

GRUPPO ACOR  
 

È una proposta rivolta alle persone separate, 

divorziate o in nuova unione 

che vogliono compiere un cammino di fede con la quale illuminare 

la propria situazione, spesso di sofferenza,  

grazie anche all’aiuto che nasce dal confronto con altri. 
 

A partire da un brano del Vangelo, meditato e pregato, 

si condividono le proprie riflessioni e i vissuti. 
 

Primo incontro:  

Venerdì 20 ottobre - ore 21.00 

presso l’Oratorio S. Luigi di Tradate, via Manzoni 17 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 

2017: «Il Vangelo è una Persona, Gesù Cristo, il quale continuamente 

si offre e continuamente invita chi la accoglie con fede umile e 

operosa a condividere la sua vita attraverso una partecipazione 

effettiva al suo mistero pasquale di morte e risurrezione. Il Vangelo 

diventa così, mediante il Battesimo, fonte di vita nuova, libera dal 

dominio del peccato, illuminata e trasformata dallo Spirito Santo; 

mediante la Cresima, diventa unzione fortificante che, grazie allo 

stesso Spirito, indica cammini e strategie nuove di testimonianza e 

prossimità; e mediante l’Eucaristia diventa cibo dell’uomo nuovo… 

Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. Egli, 

attraverso la Chiesa, continua la sua missione di Buon Samaritano, 

curando le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, 

cercando senza sosta chi si è smarrito per sentieri contorti e senza 

meta. E grazie a Dio non mancano esperienze significative che 

testimoniano la forza trasformatrice del Vangelo». 
 

VEGLIA MISSIONARIA - Duomo di Milano, Sabato 21 ottobre 
 

Per l'occasione sarà organizzato un pullman.  

Partenza: ore 17.30 - Piazzale Chiesa di N. S. di Loreto 

Iscrizioni: presso le sacrestie entro domenica 15 ottobre. Costo: € 10 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE - Domenica 22 ottobre:   

Siamo invitati a visitare i MERCATINI MISSIONARI 
 

* sul sagrato della chiesa a Venegono Superiore: 

mercatino commercio equosolidale 

(sospeso quello del 5 novembre) 
 

* presso La Benedetta a Venegono Inferiore:  

 “Ago & Filo per le missioni” 

Sabato 21 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.30 

Domenica 22 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 18.00 

Sabato 28 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.30 
Domenica 29 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 18.00 

 

UN RINGRAZIAMENTO 
 

Don Eugenio ringrazia la Comunità Pastorale per la calorosa 

accoglienza e la festa per il suo ingresso 

come Responsabile della Comunità e parroco. 

In particolare esprime la sua riconoscenza a tutti coloro 

che si sono adoperati nell’organizzazione 

e nella gestione degli eventi. 


