
 

 

  

 

Oggi salutiamo don Eugenio. Gli avevamo appena dato il 

“benvenuto” e a distanza di un anno già lo salutiamo con 

riconoscenza, unita a sorpresa e dispiacere, pur accettando con 

serenità la decisione del Vescovo. La stessa serenità che don Eugenio 

ha mostrato a chi gli esprimeva il rincrescimento per la sua partenza. 

Essa nasce dalla obbedienza al vescovo promessa nel giorno 

dell’ordinazione sacerdotale e alla quale don Eugenio non si è 

sottratto. Quando ci lasciamo guidare con docilità dal Signore che 

manifesta la sua volontà attraverso le guide della nostra Chiesa, ci 

lasciamo condurre dall’unico e vero Pastore e, come dice il salmo, 

“non dobbiamo temere alcun male”. Credo che questo valga per la 

nostra comunità che ha nel Vescovo il primo responsabile del 

cammino della nostra fede e di cui noi sacerdoti dobbiamo essere 

fedeli collaboratori. Chi attraverso pettegolezzi, maldicenze, 

mormorazioni (e quelli che vi credono e fanno da banale cassa di 

risonanza) pretende di sapere la verità (più dello stesso Vescovo!), 

non ama la Chiesa e rompe la comunione (grave peccato!). 

Per questo il nostro grazie a don Eugenio non si limita a trovarne i 

motivi in quello che ha fatto nel breve tempo trascorso tra noi, a 

partire dal suo esempio di uomo di preghiera e di persona semplice, di 

misericordioso confessore (doti che hanno fatto di lui il candidato 

migliore per il Santuario della Madonna del Bosco). Grazie don 

Eugenio per questa docilità al Vescovo; docilità che richiama tutti noi 

ad avere uno sguardo ampio, oltre i confini delle nostre parrocchie, 

che si leva a contemplare questa nostra Chiesa ambrosiana con le 

necessità che il suo vasto territorio fa emergere e che il Vescovo è 

chiamato a risolvere, facendo i conti con un clero che diminuisce e 

invecchia. Grazie don Eugenio per il ricordo orante che ci hai 

promesso presso la Madonna del Bosco e presso il beato Alfredo 

Ildefonso Schuster nostro patrono di cui il Santuario custodisce 

preziosi ricordi. Che Dio ti benedica e ti custodisca! 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 23 settembre 2018 
 

IV dopo il Martirio 
di Giovanni Battista 

 

 

DA RICORDARE 
S. MESSA A VENEGONO INFERIORE 

Con martedì 25 settembre la S. Messa del martedì delle ore 8.30 

è sospesa a S. Michele e sarà celebrata in chiesa parrocchiale. 
 

25 - 26 - 27 SETTEMBRE 
ore 21.00 – chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 

Esercizi Spirituali per tutta la Comunità 
e in particolare per tutti gli operatori pastorali. 

Predicatore: don Massimiliano Scandroglio, biblista in Seminario. 

Siano sospesi gli incontri e riunioni dei gruppi e associazioni ecclesiali. 
 

S. MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 
Mercoledì 26 settembre, ore 18.30 – chiesa di Venegono Inf. 

 Sono invitati gli studenti, gli insegnanti e il personale scolastico. 

È sospesa la S. Messa in Oratorio. 
 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Inizierà domenica 13 gennaio 2019 

Le coppie che intendono celebrare il Sacramento del matrimonio 

nel 2019 e nel 2020 contattino don Roberto (0331.864095) 

per l’iscrizione e il programma. 
 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 
Sarà celebrata domenica 30 settembre 

 

CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 
È in distribuzione quello cartaceo. Chi vuole scaricare 

il formato digitale sempre aggiornato sul suo PC o smartphone 

scriva a venegonoinferiore@chiesadimilano.it 
 

FESTA DI SAN MICHELE  
Sabato 29 settembre: ore 8.30 S. Messa in San Michele. 

La S. Messa delle ore 8.30 in parrocchia è sospesa. 
 

ore 21.00 Concerto del Coro LAUS DEO di Busto Arsizio. 

Direttore: Gabriele Mara 

Seguirà un rinfresco offerto dal rione San Michele. 
 

Domenica 30 settembre: ore 18.15 S. Messa 

Attenzione! La S. Messa delle ore 18.00 a Loreto è sospesa. 
 

Sarà possibile ammirare il quadro di S. Michele restaurato di recente. 
 
 

 


