
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù

Nel tempo di Avvento che inizia oggi la liturgia della Parola di Dio 

nelle celebrazioni eucaristiche festive e feriali ci aiuterà a coltivare nel 

nostro cuore l’attesa della venuta (avvento) di Dio nel Natale di Gesù. 

Lo farà attraverso le parole che hanno espresso ed alimentato l’attesa 

del Messia nel popolo di Israele. Sono le parole di profeti che, di 

fronte alle conseguenze del peccato del popolo eletto, come l’esilio, 

hanno suscitato nel cuore degli ebrei l’attesa di una salvezza, l’attesa 

di un ritorno in patria, l’attesa di una vita nuova all’insegna 

dell’obbedienza alla volontà di Dio. Ma sono anche le parole dei 

Salmi che esprimono a livello più personale l’attesa di un futuro 

migliore: l’attesa della guarigione da una malattia grave, della 

liberazione dall’arroganza dei prepotenti, della salvezza dalle minacce 

dei nemici, della pace in tempo di guerra. Vi invito allora a pregare i 

Salmi (come ci ha chiesto anche il nostro Arcivescovo) in questo 

tempo di Avvento. Potete sceglierne uno per settimana da ripetere 

ogni giorno, per esempio. Pregando le parole di un Salmo siamo così 

invitati a immedesimarci nella situazione di chi lo ha scritto e rivivere 

con l’autore la medesima attesa. Non sempre lo stato d’animo del 

salmista rispecchierà il nostro e nemmeno la nostra esperienza: in un 

giorno per noi di serenità, saremo chiamati, per esempio, a pregare 

con parole di un Salmo che evocano invece angoscia per una malattia 

e quindi attesa di guarigione. Ma in quel momento noi ci faremo voce 

di tutti i malati (anche di quelli che conosciamo) che attendono la 

salute e trasformeremo questa attesa in preghiera rivolta a Dio. E poi 

saremo voce e preghiera dei molti popoli in guerra, di chi è 

prigioniero di situazioni schiavizzanti, di chi è oggetto della cattiveria 

degli altri, della loro prepotenza. Con la preghiera dei Salmi dunque 

possiamo imparare a trasformare le grida di ribellione, di supplica, di 

aiuto di tanti uomini e donne in invocazione a Dio perché venga in 

questo mondo a portare salvezza e così pregare: «Vieni, Signore 

Gesù!». 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 18 novembre 2018 
 

I domenica di Avvento 
 

 

DA RICORDARE 
GIORNATA DEL QUOTIDIANO AVVENIRE 

Accanto a tante altre voci, quella del quotidiano cattolico 

vuole aiutare a comprendere quanto accade 

nella ricerca della verità alla luce del Vangelo. 

Oggi sono disponibili alcune copie alle porte della chiesa. 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 20 novembre, ore 21.00 – La Benedetta 

 

S. MESSA D’AVVENTO CON L’ARCIVESCOVO 
Domenica 25 novembre alle ore 17.30 - Duomo 

Sono invitati gli operatori del mondo della moda. 
 

IL VENEGONESE 
È in distribuzione il numero di novembre-dicembre 2018 

 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

Comunità Educante 
sabato 24 novembre, ore 17.00 – Centro Shalom 

Partecipano i membri del Consiglio dell’Oratorio, catechisti, 
educatori, allenatori e dirigenti CSI. 

Si conclude con la cena condivisa. 
Chi è assente deve avvisare don Carlo e Christian. 

 

Solennità dell'Immacolata 
Festa patronale dell'Oratorio Immacolata 

Sabato 8 dicembre 
 

ore 10.30: S. MESSA solenne in chiesa parrocchiale 

ore 12.30:  Pranzo in Oratorio  

(occorre iscriversi entro domenica 2 dicembre in Oratorio Immacolata. 
Costo: 15 euro adulti; 10 euro ragazzi fino alla III media) 

ore 15.00:  Tombolata 

a seguire  Preghiera di affidamento a Maria  

  a seguire: accensione del Presepe e dell'albero di Natale 

  Merenda 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VISITA ALLE FAMIGLIE  
Venegono Inferiore 
 

 

Lunedì 19 novembre mattino P.zza Ss. Giacomo e Filippo; 

 pomeriggio: Visitatori: V. Verdi, V. Rossini, V. Berra  

  (escluso n. 19), V. Matteotti, V. Togliatti 

 sera: Visitatori: V. S. Pellico n. 23 A, B e C  
 

Martedì 20 novembre pomeriggio: V. Sordelli dal n.1 al n. 51 (solo dispari); V. 

Ariosto; 

  Visitatori: V. Berra n. 19, V. Kennedy dal n. 76 

al n.112 (solo pari), V. Monte Rosa, V. Mauceri 

dal n. 3 al 11 
 

Mercoledì 21 novembre mattino: V. Sordelli dal n.4 al n.32 (solo pari), V. A. 

Negri 

 pomeriggio: Visitatori: V. Mauceri n. 13, V. Donatori di 

sangue 

 sera: Visitatori: V. Donizetti, V. S. Pellico n. 14. 
 

Giovedì 22 novembre mattino: V. Cairoli, V. Ronchi, V. C. Menotti; V. 

Montesanto (sotto) 

 pomeriggio: Visitatori: V. B. Luini, V. 1 Maggio dal n. 1 al 

n.14, V. Mauceri dal n. 20 al n.42 
 

Venerdì 23 novembre mattino: V. Calcinaccio 

 pomeriggio: Visitatori: V. 1 Maggio dal n.15 al n. 34 

 

Venegono Superiore 
 

 

Lunedì 19 novembre V. Montebianco dal n. 1 al n. 19 

 Visitatori: V. Firenze dal n.  1 al n. 20 
 

Martedì 20 novembre V. G. Cesare dal n. 11 al n. 24, V. Montebianco dal n. 20 al 

termine, V. Campo Dei Fiori dal n. 1 al n. 11  
 

Mercoledì 21 novembre V. G. Cesare dal n. 25 al termine, V. Foscolo, V. Campo 

Dei Fiori dal n. 12 al termine 

 Visitatori: V. Boschetti dal n. 2 al n.17, P.zza San Giorgio, 

V. Busti dal n. 2 al n. 19, V. Donizetti;  

 V. De Notaris e via Monticello (recupero) 
 

Giovedì 22 novembre V. Galilei, V. Colombo, V. Della Streccia dal n. 1 al n. 27, 

V. Deledda 

 Visitatori: V. Gorizia 
 

Venerdì 23 novembre V. L. Da Vinci dal n. 1 al n. 27, V. Della Streccia (termine), 

V. Manzoni, Località San Martino, V. Del Calcinaccio 

 Visitatori: V. Monte Pellice dal n. 29 al termine 

 

AVVENTO 2018 
 

 

 PREGHIERA: 

Ogni mattino, alle ore 8.00: recita delle Lodi. 

 Valorizziamo la S. Messa quotidiana, alle ore 8.30. 
 

 MEDITAZIONE: 

Leggiamo la Parola di Dio, anche con i libretti a disposizione in 

sacrestia. 
 

 CARITÀ: Sosteniamo il progetto di costruzione del dormitorio di 

una scuola professionale in Uganda gestita dai frati francescani. 
 

 INOLTRE: 

A Venegono Superiore la S. Messa delle ore 8.30 del mercoledì 

sarà celebrata nella chiesa di S. Caterina 
 

A Venegono Superiore per l’Avvento sono state preparate le 

corone dell’Avvento. Possono essere acquistate al termine delle 

S. Messe. 
 

 
FESTA DI S. CATERINA D’ALESSANDRIA 

 

 

 

 

Domenica 25 novembre 
  

ore 10.00: S. MESSA nella chiesa di S. Caterina, 

con la partecipazione della Banda.  
 

Sarà allestito un mercatino a sostegno della chiesa di S. Caterina. 
 
 

 
 

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER ADULTI 
Promossa dall’Azione Cattolica di Decanato 

Domenica 18 novembre, ore 15.00 – 17.30 

presso l’Istituto Pavoni di Tradate 
 

Santo anch’io? Come rendere speciale la vita di tutti i giorni. 

L’insegnamento di San Paolo VI. 
 

 
 TESTIMONIANZE 
 

Sabato 17 novembre, ore 19.00 – Missionari Comboniani 
 

Mediterraneo: tra la vita e la morte 
Testimonianza di Benedetta Collini di SOS Mediterranee  

 

Domenica 18 novembre, ore 14.30 – Missionari Comboniani 
 

Colombia: la pace è il cammino 
Testimonianza missionaria di padre Franco Nascimbene, comboniano 

 


