
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Natale 2018 
 

«Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, 

salverà i figli dei poveri 

e abbatterà l'oppressore. 

Il suo regno durerà quanto il sole, 

quanto la luna, per tutti i secoli. 

Scenderà come pioggia sull'erba, 

come acqua che irrora la terra. 

Nei suoi giorni fiorirà la giustizia 

e abbonderà la pace, 

finché non si spenga la luna. 

E dominerà da mare a mare, 

dal fiume sino ai confini della terra». 

(Salmo 71)  

Parole antiche per esprimere il desiderio sempre nuovo 

che il Salvatore che nasce 

possa portare pace nelle nostre famiglie. 
 

Buon Natale! 
 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 23 dicembre 2018 
 

VI domenica di Avvento 
 

Orari celebrazioni 
 

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: orario festivo 
 

Mercoledì 26 dicembre – S. Stefano: a Venegono Inferiore ore 8.00 e ore 
10.30; a Venegono Superiore: ore 9.00 e ore 10.30 
 

Lunedì 31 dicembre: Ss. Messe feriali alle ore 8.30;  ore 18.00 S. Messa di 
ringraziamento e canto del TE DEUM 
           

Martedì 1 gennaio: orario festivo; alle ore 18.00 a Venegono Inferiore: S. 
Messa nei vesperi con benedizione eucaristica. 
 

Da Natale all’Epifania le Ss. Messe a Venegono Inferiore 
sono celebrate tutte in parrocchia 

 

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. 

 

Terza età 
Giovedì 27 dicembre, ore 15.00 – Villa Molina a Venegono Inferiore 

S. Messa e pomeriggio assieme per lo scambio di auguri 
 



 
SABATO 29 DICEMBRE 

               ORE 10.00                                              ORE 19.30 

MISSIONARI COMBONIANI 
Giovani Impegno Missionario 

Via delle Missioni 12 
VENEGONO SUPERIORE 


