
 

 

  

 

Anche quest’anno nel tradizionale messaggio che ha accompagnato la 

benedizione “Urbi et Orbi”, cioè alla Città (di Roma) e al mondo, 

papa Francesco ha voluto ricordare i popoli che sono ancora in guerra 

o provati da calamità. Un ricordo che è stato preceduto da un augurio 

natalizio di fraternità: «Fraternità tra persone di ogni nazione e 

cultura. Fraternità tra persone di idee diverse, ma capaci di 

rispettarsi e di ascoltare l’altro. Fraternità tra persone di diverse 

religioni. Gesù è venuto a rivelare il volto di Dio a tutti coloro che lo 

cercano». Egli ha poi portato all’attenzione e alla memoria del mondo 

il conflitto tra israeliani e palestinesi, la martoriata Siria, le flebili 

speranze della tregua in Yemen, l’Africa con le sue guerre che 

generano sfollati e rifugiati, la penisola coreana, il Venezuela, 

l’Ucraina, il Nicaragua; e infine «i popoli che subiscono 

colonizzazioni ideologiche, culturali ed economiche vedendo lacerata 

la loro libertà e la loro identità, e che soffrono per la fame e la 

mancanza di servizi educativi e sanitari…» e i «nostri fratelli e 

sorelle che festeggiano la Natività del Signore in contesti difficili, per 

non dire ostili, specialmente là dove la comunità cristiana è una 

minoranza, talvolta vulnerabile o non considerata». Sono situazioni 

di cui parlano poco i giornali, i telegiornali o i siti internet più 

frequentati. Chi conosce quanto sta succedendo nei paesi ricordati dal 

papa? Chi si informa per capire che cosa a volte si nasconde dietro a 

una guerra presentata come scontro tra etnie o religioni (penso allo 

Yemen) mentre essa è voluta da potenze economiche interessate? Ben 

venga chi, come il papa, attira la nostra attenzione a situazioni 

drammatiche che ci fanno vergognare delle nostre lamentele paesane. 

Se alla fine dell’anno innalzeremo a Dio il nostro Te Deum per 

ringraziarlo di tutto quanto ci ha donato lungo questo anno che volge 

al termine, ringraziamolo per la pace che dona alle nostre terre e 

chiediamogli di imparare a fare memoria e pregare per tutti i popoli 

che pace non hanno. 

 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 30 dicembre 2018 
 
 

Domenica nell’Ottava di Natale  

DA RICORDARE 
 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 
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: Le Ss. Messe seguono l’orario festivo;  

alle ore 18.00 a Venegono Inferiore: S. Messa nei vesperi 

con benedizione eucaristica. 

Domenica 6 gennaio: Le Ss. Messe seguono l’orario festivo 
 

Le Ss. Messe a Venegono Inferiore sono celebrate tutte in parrocchia 
 

AUGURI DELLA COMUNITÀ 
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. 
 

Sabato 5 gennaio alle ore 17.30 sono invitati tutti gli operatori 

pastorali per assistere alla rappresentazione del presepe vivente a 

Venegono Inferiore e poi scambiarsi gli auguri natalizi 
 

4 GENNAIO: PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
ore 20.45 - chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 

S. Messa e adorazione fino alle ore 22.00. 
 

6 GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

Bacio di Gesù Bambino: 
 

a Venegono Inferiore: ore 15.30 Oratorio Immacolata 

 Seguirà un momento di fraternità 

a Venegono Superiore: ore 15.00 in chiesa parrocchiale 

 La preghiera animata dai bambini 

 e dai genitori della Scuola Materna. 
 

Lotteria dell'Epifania: ore 16.00 Salone del Centro Shalom. 

I biglietti sono in vendita dopo le Sante Messe festive. 

Il ricavato sarà devoluto 

al restauro della statua della Madonna in chiesa parrocchiale. 
 

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Avrà inizio domenica 13 gennaio presso il Centro Shalom. 

 


