
 

 

  

 
 

Sabato 1 febbraio in Duomo, durante la solenne celebrazione nella vi-

gilia della Festa della Presentazione di Gesù al tempio, il nostro Arci-

vescovo ha promulgato le costituzioni scaturite dal Sinodo Minore 

“Chiesa dalle genti”. Tali costituzioni andranno a sostituire quelle 

“sulla pastorale dei migranti” a suo tempo emanate dal Sinodo 47° del 

1995 (un testo “legislativo” per la nostra Diocesi). Rispetto allora in-

fatti la presenza di stranieri cattolici nella nostra Diocesi si è moltipli-

cata otto volte tanto. Che cosa ci dicono queste costituzioni? La Chiesa 

è dalle genti perché ogni cristiano, a qualunque popolo e cultura appar-

tenga, secondo il suo modo proprio di vivere il Vangelo, aiuta le altre 

genti e la Chiesa tutta a crescere verso la verità intera di Gesù. Ciò è 

visibile in parecchi luoghi e realtà della Chiesa ambrosiana. Certamente 

nelle comunità cattoliche delle varie etnie, come pure nei fedeli orien-

tali, sempre più numerosi, la cui presenza chiede a tutti una precisa at-

tenzione e cura. La loro liturgia, la loro teologia, la loro spiritualità e la 

loro pastorale sono un dono prezioso per la nostra Chiesa locale. Dentro 

un’arena pubblica che ha fatto del tema dei migranti il capro espiatorio 

e la cortina fumogena in grado di mascherare le debolezze e la non so-

stenibilità dei nostri attuali stili di vita, la nostra Chiesa Ambrosiana 

esibisce la possibilità di un’alternativa: si può vivere il cambiamento 

innescato dall’accelerazione delle migrazioni come l’occasione per de-

clinare in termini nuovi la nostra identità tradizionale. Con queste 

nuove linee guida la Chiesa ambrosiana può elaborare e poi rendere 

concrete forme di integrazione e relazione positiva, che riducano quelle 

difficoltà che intensi flussi migratori inevitabilmente generano. E pos-

siamo realizzare ciò anche nella nostra Comunità che pur non vede nu-

merose presenze di stranieri cattolici e che tuttavia ci sono (cfr. le in-

terviste sui il Venegonese dello scorso anno) e che devono sperimentare 

la gioia del sentirsi parte della nostra Comunità, stimati e apprezzati per 

le modalità diverse con cui vivono la loro fede e con cui interrogano la 

nostra. 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 10 febbraio 2019 

 

V DOMENICA DOPO L'EPIFANIA 
 

DA RICORDARE 
 

GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO 
Lunedì 11 febbraio, memoria della Madonna di Lourdes, 

alle ore 15.00 S. Messa per gli ammalati 

e Unzione degli infermi (chiedere a don Roberto) 

 È sospesa la S. Messa delle ore 8.30 a Venegono Superiore. 

Chi avesse bisogno di essere trasportato (anche in carrozzina) in 

chiesa può contattare l’Unitalsi (Luigi Premazzi 338.5473676 

e Milena Tremignani 335.5736437). 
 

AZIONE CATTOLICA – FORMAZIONE ADULTI 
Mercoledì 13 febbraio, ore 15.00 – La Benedetta 

Incontro formativo sul testo GENERATORI 
 

GRUPPO ACOR 
Venerdì 15 febbraio, ore 20.45 - oratorio di Tradate 

Proposta per persone separate, divorziate o in nuova unione 
 

GRUPPI FAMIGLIARI 
Sabato 16 febbraio, ore 18.30 - Centro Shalom 

 

ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA  
Giovedì 14 febbraio, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inferiore  

Aperto a tutti. Partecipa la Terza Età  
 

DAI NOSTRI ORATORI 
FRAGILI E SPAVALDI (?) 

Venerdì 15 e Venerdì 22 febbraio - Incontri per 

genitori e ragazzi delle scuole medie sul tema delle dipendenze 

Centro Shalom - Ore 20.45/22.00 
 

Domenica 3 marzo - Sfilata di Carnevale Un carnevale da favola 
Ritrovo alle ore 14.00 presso la piazza del mercato di Venegono Inferiore 

arrivo al Centro Shalom di Venegono Superiore. Thè e chiacchiere per 

tutti. In caso di pioggia la sfilata è rimandata a sabato 9 marzo 
 

 
 

FAMIGLIE DEI BAMBINI DA 1 A 6 ANNI 
Domenica 17 febbraio - Oratorio di Venegono Inferiore 

Tema dell’incontro: Un povero per amico 

ore 17.00 Ritrovo. Confronto sul tema proposto.  

ore 18.30 Preghiera conclusiva. Per chi vuole: pizzata as-
sieme! Servizio Baby Sitter 


