
 

 

  

 

 

 

 

 Fra pochi giorni sarà Natale. Ancora ci sarà data la grazia, a Dio 

piacendo, di contemplare il Figlio di Dio fatto uomo per noi. Lo 

contempleremo bambino e fragile e bisognoso di cure come tutti i 

bambini. Come ogni uomo. La liturgia del Natale lo afferma sovente: 

Dio Onnipotente si è fatto uomo rivestendosi di carne umana, 

rivestendo la nostra fragile natura umana. E in questa fragilità ha 

portato la sua fortezza, in questa mortalità la sua eternità, così 

rendendo ancor più sacra la nostra vita umana, non solo perché creata 

da Dio ma anche redenta. Ecco perché dobbiamo maggiormente avere 

cura delle nostre fragili vite e custodirle, non permettendo che altre 

logiche arrivino a sminuirne il valore e la sacralità. I tragici fatti 

accaduti nella discoteca di Corinaldo evidenziano come la 

trasgressione di norme di sicurezza (capienza del locale), volendo 

inseguire facili guadagni, e l’incoscienza di chi ha causato il panico 

non abbiano tenuto in debito conto questa nostra fragilità. Si è detto 

molto a proposito di questa tragedia. Io vorrei solo contemplare il 

gesto eroico di mamma Eleonora che ha fatto di tutto per salvare la 

fragile vita di sua figlia, rimanendo poi uccisa dalla calca. L’istinto 

materno di tenere incolume la propria creatura dal pericolo mortale 

l’ha portata a non preoccuparsi di se stessa e della propria fragilità. 

Molti commentatori hanno sottolineato le (ir)responsabilità dei 

genitori nel non saper vigilare abbastanza sui propri figli: sulle 

canzoni che ascoltano e di cui assorbono certi contenuti abominevoli, 

sui locali che frequentano, sulle sostanze che assumono (dall’alcol 

alle “droghe leggere”), sugli amici che frequentano. Il sacrificio di 

mamma Eleonora deve essere per tali genitori un forte richiamo a non 

lasciare che i propri figli siano facile preda di chi non rispetta la vita 

umana in nome del profitto e del divertimento sregolato. Il suo istinto 

materno, che l’ha portata a salvare sua figlia, possa tutti scuoterci 

perché insieme, ricordandoci che siamo fragili creature, ci 

impegniamo a che la vita sia sempre rispettata. 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 16 dicembre 2018 
 

V domenica di Avvento 
 

DA RICORDARE 
 

FAMIGLIE DEI BAMBINI 1-6 ANNI 
Domenica 16 dicembre, ore 17.00 – Oratorio di Venegono Inf. 

 

ASILO “PAOLO BUSTI” – VENEGONO SUPERIORE 

PRESEPIO VIVENTE presso la Scuola Materna: 

Domenica 16 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
 

GRUPPO ACOR 
Venerdì 21 dicembre, ore 20.45 - oratorio di Tradate 

Proposta per persone separate, divorziate o in nuova unione 
 

CONCERTI DI NATALE 
 

Gruppo Musicale di Venegono Superiore 

Sabato 22 dicembre, ore 21.00 - Sala Consigliare 
 

“Associazione Musicale coro A.N.A." di Limbiate 

a cura degli Alpini di Venegono Superiore 
 

Domenica 23 dicembre, ore 21.00 - Santuario di S. Maria  
 

CARITÀ DI AVVENTO 
Domenica 23 dicembre  

Le offerte raccolte durante le Ss. Messe saranno devolute 

al sostegno della missione francescana in Uganda. 
 

BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESÙ BAMBINO 
Domenica 23 dicembre 

alla S. Messa delle ore 10.30 
 
 

 

 

 CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE  
PER GLI ADULTI NELLE CHIESE PARROCCHIALI 

   

Sabato 15 dicembre  ore 16.00 - 18.00 
 

Mercoledì 19 dicembre ore 9.00 - 11.00 chiesa di Venegono Inf. 
 

Giovedì 20 dicembre  ore 9.00 - 11.00 chiesa di Venegono Sup. 

    ore 20.45 chiesa di Venegono Inferiore 
      

Sabato 22 dicembre  ore 9.00 - 12.00 e ore 15.00 - 18.00 
 

Lunedì 24 dicembre  ore 15.00 - 18.00 

 
 

 

 

 



 

 
DAI NOSTRI ORATORI 

 

 

 

CONFESSIONI 
Lunedì 17 dicembre ore 21.00 Adolescenti e giovani 

   chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 
 

Venerdì 21 dicembre ore 20.30 Preadolescenti (I, II e III m.) 

chiesa parrocchiale di Venegono Superiore  
 

NOVENA DI NATALE 
 

Inizia lunedì 17 dicembre alle ore 17.30 nelle chiese parrocchiali 

Venerdì 21 dicembre, ore 17.15  

ritrovo per Venegono Inferiore presso il giardino di Villa Molina 

per Venegono Superiore presso il Santuario di Santa Maria 

"CAMMINATA DELLA LUCE" verso la chiesa parrocchiale 

e conclusione della Novena.  

Continueremo con un momento di festa sulle piazze 

delle nostre due chiese con una merenda natalizia.... 

Durante la Novena gli Oratori chiuderanno alle ore 17.00 
 

PELLEGRINAGGIO DECANALE A ROMA – III MEDIA 
22- 23-24 aprile 2019 Info iscrizioni Don Carlo e Christian 

 

 
SANTE MESSE NELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 

 

Lunedì 24 dicembre: 
 

Ss. Messe feriali alle ore 8.30 
 

La S. Messa nella notte di Natale alle ore 22.30 (e non alle 

ore 24.00); sarà preceduta dalla Veglia liturgica alle ore 

22.00. Dopo la S. Messa ci troviamo per lo scambio degli auguri: 
 

a Vengono Inferiore: presso La Benedetta. 

a Venegono Superiore: presso il Centro Shalom 
 

 

Martedì 25 dicembre: 
 

SANTO NATALE: le Ss. Messe seguono l’orario festivo 
 

Mercoledì 26 dicembre: 
 

Santo Stefano:  Venegono Inferiore: ore 8.00 e ore 10.30  

   Venegono Superiore: ore 9.00 e ore 10.30 
 

PRESEPE VIVENTE A VENEGONO INFERIORE 

PRESEPE dei COMBONIANI A VENEGONO SUPERIORE 
 

A Venegono Inferiore 
 Tutti i giorni dal 25 al 30 dicembre e dal 1° al 6 gennaio, 

sabato 12 e domenica 13 gennaio 
 

 Natale: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

 Festivi: repliche in continuo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 Feriali: 3 repliche alle ore 14.30 – 15.30 – 16.30 
 

Sabato 5 gennaio alle ore 17.30 sono invitati 
tutti gli operatori pastorali per assistere alla rappresentazione 

e poi scambiarsi gli auguri natalizi 
 

A Venegono Superiore 
presso i Padri Comboniani continua la tradizione del presepe: 

tutti i giorni dal 25 dicembre al 6 gennaio 

e poi nei sabati e nelle domeniche fino al 27 gennaio 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

Domenica 30 dicembre alle ore 20.30, la Comunità Pastorale 
è invitata presso il Castello dei Comboniani per visitare il presepio. 
Seguirà lo scambio di auguri con la Comunità dei Padri comboniani. 

 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 
 

Chi volesse ospitare ai pasti nelle prossime festività natalizie 

un immigrato accolto presso il Castello dei Comboniani 

 prenda contatti con don Roberto. 
 

 
 
 
 

Don Carlo Lucini 
 

Già parroco a Venegono Inferiore, ha appena compiuto 91 anno. Da 

alcune settimane è ricoverato presso la Casa di Riposo Focris di 

Saronno essendo venute meno le forze e necessitando una maggiore 

assistenza medica. Lo ricordiamo nella preghiera. 

  

 

MERCATINO DELL’ALTRO MONDO 
Tutti i sabati e le domeniche e durante le visite al presepe 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 fino a gennaio 

Castello dei Missionari Comboniani 
 


