DA RICORDARE
MERCATINO DI NATALE

do

Domenica
- Venegono Superiore
seguire il
passaggio 2
didicembre
Gesù

PREPARAZIONE GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
Martedì 4 dicembre, ore 21.00 – Centro Shalom

TERZA ETÀ
Giovedì 6 dicembre, ore 15.00 – La Benedetta
Incontro formativo:
“L’arte dell’iconografia e la rappresentazione del sacro”.
Introduce l’incontro il dott. Grossi Carlo.
Relatrice: sig.ra Beati Rosanna

VENERDÌ 7 DICEMBRE: SOLENNITÀ DI S. AMBROGIO,
PATRONO DELLA DIOCESI DI MILANO
Sarebbe bello partecipare alla S. Messa delle ore 8.30

SABATO 8 DICEMBRE: SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
Le Ss. Messe seguono l’orario festivo, ma
ATTENZIONE: La S. Messa delle ore 18.00
è vigiliare della domenica.

GIORNATA DELL’ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA
Domenica 9 dicembre
Tutti i soci dell’Azione Cattolica delle parrocchie di Venegono Inferiore
e Venegono Superiore sono invitati alla benedizione e alla consegna
delle tessere dopo la S. Messa delle ore 10.30 a Vengono Inferiore.
Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presso La Benedetta,
si svolgerà l’assemblea per aderenti e simpatizzanti
sul tema: “La Chiesa giovane”

S. MESSA D’AVVENTO CON L’ARCIVESCOVO
Domenica 9 dicembre alle ore 17.30 - Duomo
Sono invitati quanti operano nelle realtà del volontariato.

CORETTO DI VENEGONO INFERIORE
Il Coretto che anima il canto della S. Messa delle ore 10.30
a Venegono Inferiore cerca tastieristi e chitarristi
che abbiano voglia di mettersi in gioco e di aiutare la Comunità
a vivere bene le celebrazioni liturgiche. L’invito è esteso a tutti i
ragazzi e ragazze a partire dalla terza media. Vi aspettiamo!

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster”
Venegono Inferiore e Superiore
domenica 2 dicembre 2018

III domenica di Avvento
L’Avvento che stiamo vivendo è il tempo dell’attesa di Gesù che
viene a noi nel suo Natale. È l’attesa della nascita del Figlio di Dio
che si è fatto uomo nel grembo di Maria. L’attesa di Maria è stata
quella di una mamma in gravidanza che non vede l’ora di dare alla
luce il proprio figlio (il primo per lei, e l’unico). È l’attesa di vivere la
gioia di diventare madre, pur nel timore – per lei – di dover prendere
tra le sue braccia il Figlio di Dio; ma è anche il timore di molte neo
mamme che prendono in mano il loro pargoletto e non vogliono fargli
del male. Tutte queste attese – stupende! – purtroppo sono sempre
meno vissute tra le donne in Italia. Abbiamo ancora ricevuto la triste
notizia del calo delle nascite (ora anche nelle famiglie di immigrati). I
motivi sono molteplici: meno matrimoni e i pochi che vengono
celebrati (sia religiosi e che civili) vedono nubendi non più nel fiore
dell’età; aumentano i casi di infertilità; i costi che una coppia o una
famiglia, che ha già almeno un figlio, deve sostenere con l’arrivo di
un bambino (dato che politiche per i giovani che vogliono sposarsi e
per le famiglie stentano ad essere privilegiate) e forse un certo
“egoismo”. Già perché se viene concesso di vivere una giovinezza
dove il tempo di divertirsi diventa un tempo “sacro” quasi
irrinunciabile, sarà poi difficile pensare di doverlo sacrificare al tempo
che un figlio chiede per il suo accudimento: difficile uscire tutte le
sere al pub; difficile fare notte (o mattino!) quando un figlio non ti
lascia dormire tutta notte; difficile fare vacanze costose all’estero;
difficile fare carriera (anche per colpa di scelte aziendali)… Certo –
mi diranno molti genitori – sono difficoltà che impallidiscono di
fronte alla gioia che un bambino porta in una casa e alla gioia di
diventare mamma o papà. E allora che la gioia del prossimo Natale, la
gioia di contemplare il bambino Gesù, il Dio fatto uomo per amore
nostro possa vincere la tentazione dell’egoismo che può insinuarsi
all’interno delle coppie e può rendere sterile il loro amore.

DAI

VISITA ALLE FAMIGLIE
Venegono Inferiore

NOSTRI

ORATORI

SOLENNITÀ dell’IMMACOLATA - 8 DICEMBRE

Lunedì 3 dicembre

mattino: V. Cavour nn. pari dal n.4 al n. 40,
V. M. D’Azeglio, V. S. Luigi

Martedì 4 dicembre

pomeriggio: V. Cavour nn. dispari dal n. 3 al n. 59

Mercoledì 5 dicembre

mattino: V. Monteverdi
Pomeriggio: V. Volta n. 14

Venegono Superiore
Martedì 4 dicembre

V. F.lli Cervi, V. Bixio, V. Turati, V. Puccini, V.le Verdi,
V. Carducci, V. Rossini

Mercoledì 5 dicembre

V. Papa Giovanni XXIII, V. Plinio dal n. 1 al n. 7
Visitatori: V. Gran San Bernardo, V. San Gottardo,
V. Tonale

Giovedì 6 dicembre

V. Plinio dal n. 9 al termine

Venerdì 7 dicembre

V. XXV Aprile dal n. 1 al n. 14
Visitatori: V. Monterosa dal n. 2 al n. 16

«IL BUON VICINATO.

Festa patronale dell'Oratorio Immacolata

ore 10.30:
ore 12.30:

S. MESSA solenne in chiesa parrocchiale
Pranzo in Oratorio

ore 15.00:
ore 16.30:

Tombolata
Preghiera di affidamento a Maria
accensione del Presepe e dell'albero di Natale
Merenda

(Costo: 15 euro adulti; 10 euro ragazzi fino alla terza media)

Inizio CATECHESI PER LA SECONDA ELEMENTARE.
Domenica 9 dicembre a Venegono Superiore
Domenica 16 dicembre a Venegono Inferiore

contattare don Carlo

NOVENA DI NATALE:
da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre - ore 17.30
nelle chiese parrocchiali
Si concluderà con un "Cammino di luce"

PERCORSI PER UNA POLITICA CHE GENERI SPERANZA».

Prossimamente il programma dettagliato

Si ispira ai temi trattati dall’Arcivescovo nel Discorso alla Città
pronunciato nella Basilica di Sant’Ambrogio il 6 dicembre 2017 la
nuova edizione del Corso di introduzione alla politica promosso
dall’Arcidiocesi di Milano: Il percorso socio-politico – articolato in
sette incontri in programma tra il 12 gennaio e il 25 maggio
(programma sul sito diocesano) – mira a dare i primi rudimenti per
quanti desiderano avere una grammatica per leggere l’attualità.
Ogni incontro si sviluppa in una giornata in cui si intrecciano cinque
ingredienti: la preghiera, la conoscenza della dottrina sociale della
Chiesa, la lettura della realtà grazie a un esperto, la presenza di un
testimone e lo scambio di gruppo. La proposta si rivolge a giovani
che desiderano completare la loro formazione umana e
professionale con l’approfondimento degli insegnamenti derivanti
dalle esperienze socio-politiche e dalla Dottrina sociale della Chiesa.
Inoltre possono partecipare anche gli adulti che vogliono
approfondire questioni chiavi del nostro tempo.

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!

Secondo passo:
Time Out:
Siediti e Ascolta!
Lunedì 3 dicembre ore 21.00
A Locate Varesino presso l’Oratorio San Luigi
(Via Giovanni De Wick)

