
 

 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forse il paragone può sembrare un azzardo o un’eresia in campo 

artistico, ma guardando al Duomo di Milano che oggi festeggiamo nel 

giorno della sua dedicazione, ammirando la sua bellezza e osservando 

la sua costruzione, esso pare una tenda. La facciata con la punta 

triangolare, gli archi rampanti esterni come i tiranti della tenda, le 

grandi vetrate che sono pareti sottili come la stoffa che lasciano 

filtrare tanta luce all’interno… Certamente la solidità del Duomo non 

ha niente a che fare con la fragilità di una tenda. Tuttavia l’immagine 

della tenda ci riporta a quella biblica che, durante l’esodo dall’Egitto, 

Mosè fece realizzare secondo un modello che il Signore stesso 

illustrò; la tenda della presenza di Dio; la tenda dove era custodita 

l’arca dell’alleanza; la tenda del convegno; la tenda smontata e 

rimontata nel cammino del popolo di Israele verso la Terra promessa. 

Anche la nostra Chiesa Ambrosiana, guidata dall’arcivescovo che nel 

Duomo ha la sua cattedra, è chiamata a pensarsi sempre di più popolo 

in cammino in questa storia e in questo mondo, certa della presenza di 

Dio che pure il Duomo ci ricorda. E nel cammino di deve fare 

compagna di viaggio degli uomini e donne di oggi, soprattutto di 

quelli che hanno bisogno di essere curati nell’anima. Come ha detto 

papa Francesco, la Chiesa deve assomigliare ad un ospedale da 

campo, una tenda eretta sul campo di battaglia che pur nella precarietà 

(e pericolosità) delle situazioni e nella fragilità della sua struttura, può 

essere punto di riferimento per coloro che sono feriti nel cuore e che 

possono trovare nella Chiesa i rimedi adatti alla guarigione. È 

necessario però che noi non rimaniamo fermi ad aspettarli: i “feriti” 

nelle battaglie della vita devono essere cercati là dove sono caduti. 

Essere popolo in cammino è riconoscere che siamo mandati da Dio 

(missione) all’umanità bisognosa, portando la sua Parola e i suoi 

sacramenti, portando il suo amore attraverso la carità che siamo 

chiamati a vivere verso il prossimo. 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 21 ottobre 2018 

 

Dedicazione del Duomo 
 

 

DA RICORDARE 
 

 

FRATERNITÀ FRANCESCANA – incontro formativo 
Domenica 21 ottobre, ore 15.00 - La Benedetta 

 

GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
Martedì 23 ottobre, ore 15.00 

presso il Centro Anziani (via Solferino) di Venegono Superiore 

È un nuovo Gruppo di ascolto della Parola di Dio che vuole 

favorire gli anziani e coloro che non possono partecipare 

alla sera negli altri luoghi di ritrovo. 
 

CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
Martedì 23 e Mercoledì 24 ottobre  

È possibile effettuare il rinnovo della tessera associativa, 

in sacrestia a Venegono Inferiore dalle ore 9.00- 10.00 
 

AMICI DEL GIOVEDÌ 
Giovedì 25 ottobre, ore 15.00 – Villa Molina 

Gruppo di ascolto della Parola di Dio 
 

CATECHISTI DEL BATTESIMO 
Giovedì 25 ottobre, ore 21.00 – La Benedetta 

 

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. 
 

DAI NOSTRI ORATORI  
 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 
I nostri adolescenti e giovani vi attendono alle repliche del musical: 

 

Sabato 27 ottobre – ore 20.45 

Domenica 28 ottobre – ore 15.30 
 

Teatro Immacolata - Venegono Inferiore - Biglietti: € 7,00 

 

Si cercano volontari e volontarie per le pulizie del Centro Shalom 
(lunedì o giovedì): facciamo trovare un ambiente bello e pulito 

ai nostri ragazzi! 
 



 

 

Azione Cattolica - Decanato di Tradate 
 

GENERATORI - Percorso formativo per adulti 
 

COSA VUOI PER LA VITA? … SCEGLI IL MEGLIO! 
Vieni, ascolta, partecipa, decidi… cambia in 5 passi! 

 

Primo passo: 
Sblocca il cuore 

Scendi dall’albero 
 

Lunedì 29 ottobre ore 21 
A Locate Varesino presso l’Oratorio San Luigi 

(Via Giovanni De Wick) 

 
 

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 21 ottobre - Oratorio "Immacolata" Venegono Inf. 
 

Tema: Andiamo a Messa? 
 

  ore 17.00  Ritrovo nel salone. Confronto sul tema. 
 

 ore 18.30  Preghiera conclusiva. 

  Per chi vuole: pizzata assieme!  
 

Servizio Baby Sitter 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 
2018: «Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e 

insieme abbiamo la missione di portare il Vangelo a tutti. Voi state sbocciando 

alla vita. Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai Sacramenti della 

Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di testimoni, dove la saggezza di 

chi ha esperienza diventa testimonianza e incoraggiamento per chi si apre al 

futuro. E la novità dei giovani diventa, a sua volta, sostegno e speranza per chi 

è vicino alla meta del suo cammino. Nella convivenza delle diverse età della 

vita, la missione della Chiesa costruisce ponti inter-generazionali, nei quali la 

fede in Dio e l’amore per il prossimo costituiscono fattori di unione profonda. 

Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene 

dunque per il “contagio” dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il 

ritrovato senso e la pienezza della vita. La propagazione della fede per 

attrazione esige cuori aperti, dilatati dall’amore. All’amore non è possibile 

porre limiti: forte come la morte è l’amore (cfr Ct 8,6). E tale espansione 

genera l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; genera la condivisione nella 

carità con tutti coloro che, lontani dalla fede, si dimostrano ad essa indifferenti, 

a volte avversi e contrari. Ambienti umani, culturali e religiosi ancora estranei 

al Vangelo di Gesù e alla presenza sacramentale della Chiesa rappresentano le 

estreme periferie, gli “estremi confini della terra”, verso cui, fin dalla Pasqua 

di Gesù, i suoi discepoli missionari sono inviati, nella certezza di avere il loro 

Signore sempre con sé (cfr Mt 28,20; At 1,8). In questo consiste ciò che 

chiamiamo missio ad gentes. La periferia più desolata dell’umanità bisognosa 

di Cristo è l’indifferenza verso la fede o addirittura l’odio contro la pienezza 

divina della vita. Ogni povertà materiale e spirituale, ogni discriminazione di 

fratelli e sorelle è sempre conseguenza del rifiuto di Dio e del suo amore». 
 
 

VEGLIA MISSIONARIA - Duomo di Milano, Sabato 27 ottobre 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE - Domenica 28 ottobre:   

Siamo invitati a visitare i MERCATINI MISSIONARI 
 

* sul sagrato della chiesa a Venegono Superiore: 

mercatino commercio equosolidale 

(sospeso quello del 4 novembre) 
 

* presso La Benedetta a Venegono Inferiore:  

 “Ago & Filo per le missioni” 

Sabato 27 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Domenica 28 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 17.00 

Sabato 3 novembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Domenica 4 novembre dalle ore 8.30 alle ore 17.00 

110° ANNIVERSARIO 
DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

DI VENEGONO INFERIORE 
 

Consacrata il 13 agosto 1908 dal beato card. Ferrari, fu fissata nella 
quarta domenica di ottobre la memoria della sua dedicazione. Per 
questo domenica 28 ottobre sarà presente il nostro nuovo Vicario 
Episcopale, mons. Vegezzi, per celebrare la S. Messa delle ore 

10.30 in occasione di questa felice ricorrenza. Ci è data così 
l’opportunità di incontrare in nostro nuovo Vicario. 


