
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù; 

Lunedì inizierà l’Oratorio Feriale estivo a cui hanno aderito più di 400 

ragazzi della nostra Comunità Pastorale. Sotto lo sguardo vigile di 

don Carlo, Christian, Maria Letizia e il seminarista Emanuele (grazie 

a voi!) e con l’aiuto di circa 150 adolescenti, i nostri ragazzi vivranno 

un’esperienza di aggregazione e di crescita nell’amicizia con Gesù. È 

certamente un’attività impegnativa per coloro che la gestiranno ma 

nello stesso tempo è un’occasione per scoprire “quanto è buono e 

dolce che i fratelli vivano insieme” come dice il salmo 133. Pur 

ammettendo che la Comunità cristiana offre alle famiglie dei nostri 

paesi un economico servizio sociale che, se non ci fosse, le 

metterebbe in difficoltà nella custodia dei figli al termine della scuola, 

non smettiamo di fare questa proposta perché crediamo nella alleanza 

educativa certo con la speranza che le stesse famiglie rimangano 

fedeli ad essa e non solo per cinque settimane all’anno. Detto più 

chiaramente, auspichiamo che non ci si ricordi dell’Oratorio e delle 

sue proposte solo quando se ne ha bisogno! Per questo come 

Comunità cristiana dobbiamo sostenere con la simpatia e la stima 

l’Oratorio e chi vi lavora (tutto l’anno); e ciò lo si dimostra anche con 

la presenza degli adulti anche nella collaborazione (c’è sempre 

bisogno di una mano), anche alle feste (che purtroppo sono un po’ 

disertate). 

Un ultimo pensiero va ai numerosi adolescenti che animeranno 

l’Oratorio Feriale. La loro disponibilità a mettersi a servizio dei più 

piccoli, la possibilità di poter vivere e costruire nuove amicizie tra 

coetanei, l’occasione di sentirsi parte di una Comunità, tutto ciò possa 

essere occasione di crescita come persone e come cristiani (magari 

ritornando poi a frequentare la catechesi e la S. Messa…) nella gioia 

di un generoso altruismo che vinca i condizionamenti della società 

attuale a essere individualisti pensando solo a se stessi e a vivere 

senza Dio. Don Roberto 
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III dopo Pentecoste 
 

 

DA RICORDARE 
 

FESTA DEL RIONE DI SANTA MARIA  
La Santa Messa delle ore 18.00 di domenica 10 giugno  

verrà celebrata nel Santuario di Santa Maria. 
 

Santa Messa per tutti i defunti del Rione:  

Lunedì 11 giugno, ore 20.30 in Santa Maria. 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 12 giugno, ore 21.00 – Centro Shalom 

 

ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA 
Giovedì 14 giugno, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inferiore 

Aperto a tutti. Partecipa la Terza Età 
 

PELLEGRINAGGIO DECANALE AL SACRO MONTE 
 

Mercoledì 20 giugno 

Stiamo organizzando un pullman.  

Iscrizioni in segreteria. Costo € 10. 

Ritrovo: ore 19.00 - Piazza mercato, Venegono Inferiore 

ore 19.10 - Piazza San Giorgio, Venegono Superiore 
 

 

VITA DI COPPIA: UN GRANDE PROGETTO 
 

ESERCIZI DI COSCIENZA -  Serata di approfondimento 

a partire da Amoris Lætitia di papa Francesco 
promossa dall’Azione Cattolica di Venegono 

 

Mercoledì 13 giugno 2018, ore 21.00 - La Benedetta 
 

«Non chiamateli “irregolari”» 
 

La comunità cristiana si confronta 
con la diversità di situazioni e di esperienze 

 

Relatore: don ARISTIDE FUMAGALLI 

docente di Teologia morale nel Seminario Arcivescovile di Milano 

Dai nostri oratori 
 

ORATORIO FERIALE ESTIVO 

Da lunedì 11 giungo fino a venerdì 13 luglio: 

presso i nostri due oratori 
 


