
 

 

  

Venerdì scorso molti giovani studenti italiani sono scesi in piazza, 

aderendo allo sciopero globale per il clima, unendosi così ai 98 paesi in tutto 

il mondo che hanno accolto l’iniziava. È una delle manifestazioni, 

organizzate ogni venerdì in diverse città di ogni continente, lanciate dalla 

sedicenne svedese Greta Thunberg, simbolo di questa protesta. Lo “Sciopero 

generale per il futuro” (questo era il titolo dell’evento) mette in risalto che la 

preoccupazione circa il clima sulla terra e tutto quanto concerne lo “stato di 

salute” del nostro pianeta, riguarda il prossimo futuro e quindi la vita di 

coloro che oggi sono ragazzi, adolescenti e giovani i quali appunto di stanno 

mobilitando. Sempre settimana scorsa si è svolta a Nairobi la quarta 

Assemblea dell’Onu sull’ambiente, con l’obiettivo di moltiplicare gli sforzi 

per salvare il pianeta dal cambiamento climatico e dall’eccessivo 

sfruttamento delle risorse. Ed è poi risuonato forte l’allarme del nostro 

Presidente della Repubblica: "Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale, 

per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello globale". 

Non dobbiamo poi dimenticare l’attenzione della Chiesa a questo tema e in 

particolare di papa Francesco che ad esso ha dedicato l’enciclica Laudato sì. 

  Al di là di quello che ciascuno può pensare, mi pare importante 

richiamarci alla coerenza tra proclami, appelli, scioperi su questo tema, e i 

gesti quotidiani che esprimono il nostro stile di vita. Soprattutto per noi che 

viviamo in una società del benessere e delle comodità, dobbiamo 

coerentemente impegnarsi ad assumere comportamenti che concretamente 

rispettino l’ambiente e a ciò richiamare i giovani stessi: dalla raccolta 

differenziata, all’uso della plastica, dei cellulari; dall’impiego dell’acqua (il 

“petrolio” del futuro per la quale si sono già scatenate guerre) all’utilizzo 

delle auto (anche per fare pochi metri…). E in tutto ciò noi adulti (che 

possiamo essere gli imputati colpevoli di aver peggiorato la situazione del 

nostro pianeta) siamo chiamati ad una esemplarità nei confronti dei giovani 

perché questi sappiano tradurre nella vita ideali e slogan. Un’occasione per 

riflettere su tutto ciò è offerta domenica prossima presso i missionari con 

una giornata sul tema degli stili di vita (cfr. programma all’interno); un tema 

che un piccolo gruppo di nostre famiglie vuole approfondire assieme da 

alcuni anni. Peccato che pochi (anche tra chi fa sciopero) vi aderiscano! 
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della Samaritana 

 

DA RICORDARE 
SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE 

Martedì 19 marzo 
Chi può, partecipi alle Ss. Messe mattutine. 

A Venegono Inferiore alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale, 

davanti all'altare di San Giuseppe, recita del S. Rosario 

e delle litanie di San Giuseppe. È invitata tutta la comunità. 
 

AZIONE CATTOLICA – FORMAZIONE ADULTI 
Mercoledì 20 marzo, ore 15.00 – La Benedetta 

Incontro formativo sul testo GENERATORI 
 

TERZA ETÀ 
Giovedì 21 marzo, ore 15.00 – La Benedetta 

Incontro di catechesi:  

“Annuncio della gioia cristiana nell’Antico Testamento”. 
 

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE 
venerdì 22 marzo, ore 15.15 – chiesa di Venegono Inferiore 

Via Crucis con San Francesco d'Assisi 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

VENERDÌ DI QUARESIMA RAGAZZI ELEMENTARI E MEDIE 

ore 7.30 nelle due chiese parrocchiali 
 

RITIRO DECANALE DEGLI ADOLESCENTI 
Sabato 23 marzo, ore 17.00 – Lonate Ceppino 

 

PERCORSO DI PREPARAZIONE ANIMATORI ORATORIO FERIALI 
I ragazzi nati nel 2004 riceveranno le indicazioni tramite posta. 

Entro il 14 aprile, chi ha già fatto l’animatore a Venegono Inferiore, 

si metta in contatto con don Carlo; 

chi ha già fatto l’animatore a Venegono Superiore con Christian. 

VACANZE PER FAMIGLIE 
Da domenica 4 a domenica 11 agosto presso “La Casa Montana 

Santa Maddalena di Canossa” a San Vito di Cadore (BL). Pensione 

completa € 55 a persona (sconti: bambini 3-7 anni: 50%; 7-12 anni: 

25%). Per informazioni ritirare il volantino in sacrestia. 
 

 



 

ASILO S. FRANCESCO 
Sabato 23 marzo, ore 21.00 – Teatro Immacolata 

 

La compagnia teatrale “La Bottega dei matti” presenta 
 

Con tutto il bene che ti voglio 
Commedia brillante in tre atti di L. Lunghi 

 

Costo biglietto: € 10, acquistabile presso 

la segreteria dell’asilo, le edicole Castelli e Cip&Ciop 

L’intero ricavato sarà devoluto all’acquisto 

delle nuove sedie delle aule dell’asilo S. Francesco. 

Ci sarà un intrattenimento per i bambini 
per tutta la durata dello spettacolo. 

VIVERE CON STILE 
Domenica 24 marzo, ore 9.30-17.00 – Castello dei Comboniani 

 

I laici missionari comboniani di Venegono invitano a partecipare 

a incontri di riflessione e a laboratori sui nuovi stili di vita. 

Sarà presente don Adriano Sella, 

coordinatore della rete nazione sui nuovi stili di vita. 

Ci saranno attività per i bambini. Per il pranzo ciascuno porta pietanze 
da condividere. Sarà celebrata la S. Messa nel corso della giornata. 

GIORNATE FAI A VENEGONO 
Anche i nostri due paesi di Vengono Inferiore e Venegono Superiore 
saranno protagonisti nelle prossime Giornate FAI (Fondo Ambiente 

Italiano) di primavera sabato 23 e domenica 24 marzo. 

Si potranno visitare i seguenti luoghi: 

- a Venegono Inferiore: il Seminario e la chiesa di San Michele 

- a Venegono Superiore: le chiese di S. Caterina e di S. Maria e 

Villa Caproni. 

Per informazioni: https://www.fondoambiente.it (cercare Venegono) 

CONVEGNO CARITAS – ZONA PASTORALE DI VARESE 
 

Sabato 23 marzo, ore 9.00 – Cripta parrocchia di Masnago-Varese 

 

Una Chiesa dalle genti e protagonismo dei giovani 
Scuola di vita per le nuove generazioni 

 

Dopo l’introduzione del Vicario episcopale, la dr.ssa Lodigiani, 

dell’Università Cattolica di Milano, parlerà de “I giovani protagonisti 

del proprio futuro”.  Dopo l’intervallo ci saranno testimonianze di un 

giovane impegnato nel Servizio Civile, Christian quale educatore 

professionale, una educatrice della Cooperativa Intrecci 

e un Assessore ai Servizi Sociali. Conclusione prevista alle ore 12.30. 


