
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù;

Fervono gli ultimi preparativi per il prossimo Oratorio Feriale, che inizierà 

lunedì 10 giugno. Nello scorso mese gli adolescenti che hanno chiesto di 

svolgere il servizio di animatori hanno seguito un corso di formazione; gli 

adulti che hanno dato la disponibilità come volontari per occuparsi delle 

varie incombenze e attività, si stanno organizzando: dalla segreteria alla 

cucina, dalle pulizie ai laboratori. Molti degli adolescenti che saranno 

animatori dell’Oratorio Feriale “ricompaiono” in parrocchia, pur non avendo 

aderito alle proposte educative lungo l’anno pastorale. E tuttavia per diversi 

motivi hanno deciso di donare il loro tempo e le loro energie per far giocare 

i più piccoli, per aiutarli nei compiti e nei laboratori. Forse perché non 

saprebbero come impiegare il loro tempo nelle vacanze scolastiche 

(piuttosto che dormire fino a tardi, bighellonare per il paese, stare tutto il 

giorno attaccati al cellulare). Forse perché quando loro erano bambini 

guardavano con stima gli animatori desiderando da grandi fare la stessa 

cosa. Nello stesso tempo gli animatori hanno la possibilità di vedere accanto 

a loro adulti che si dedicano all’Oratorio con passione (e anche un prete, don 

Carlo, che dedica tutta la sua vita a loro: si chiederanno perché?). Credo 

allora che l’esperienza dell’Oratorio Feriale sia anche una grande scuola di 

gratuità e di volontariato. Infatti in quali altri luoghi si dà la possibilità agli 

adolescenti di assumersi responsabilità, prendersi cura degli altri, prestare 

gratuitamente un servizio? Dove formiamo gli adulti del futuro a vivere 

forme di volontariato di cui la nostra società ha bisogno e senza il quale 

molti settori della vita sociale in Italia non funzionerebbero e lo Stato non 

saprebbe come gestirli se non a fronte di ingenti costi? Forse i nostri Oratori 

Feriali non garantiranno la professionalità di centri estivi gestiti da educatori 

laureati e se alcune famiglie cercano la competenza possono aderire alle 

proposte presenti anche sul nostro territorio (salvo poi il fatto che alla fine 

l’Oratorio conviene, perché si paga di meno…). Ringrazio fin d’ora questi 

adolescenti (e spero che sia per loro un’occasione per sentirsi ancora parte di 

questa comunità) e gli adulti che si impegneranno (e spero che altri possano 

unirsi a loro). Auguro ai bambini e ai ragazzi che frequenteranno l’Oratorio 

Feriale di vivere un’avventura entusiasmante soprattutto per la gioia di stare 

insieme tra loro e con chi si occupa di loro e si prende a cuore, per alcune 

settimane, la loro vita. 

DA RICORDARE 
 

S. MESSA A SAN MICHELE AL MARTEDÌ 
Da martedì 4 giugno, alle ore 8.30. 

Sostituisce la S. Messa in parrocchia a Venegono Inferiore. 
 

AZIONE CATTOLICA – FORMAZIONE ADULTI 
Mercoledì 5 giugno, ore 15.00 – La Benedetta 

Incontro formativo sul testo GENERATORI 
 

TERZA ETÀ 
Giovedì 6 giugno, ore 15.00 – La Benedetta 

Incontro di catechesi: “Una gioia per tutto il popolo” 
 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE -  7 GIUGNO 
ore 20.45: S. Messa e adorazione personale fino alle ore 22.00 

chiesa parrocchiale Venegono Superiore. 

Sarà presente il confessore straordinario a Venegono Inferiore 

mercoledì 5 giugno dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 

ORDINAZIONI SACERDOTALI 
 

Saranno 15 i diaconi che sabato 8 giugno alle ore 9.00 

saranno ordinati sacerdoti nel Duomo Milano per il servizio 

della Chiesa Ambrosiana. Accompagniamoli con la preghiera. 
 

S. MESSA CON L’AVIS DI VENEGONO INFERIORE 
Domenica 16 giugno, ore 10.30 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 2 giugno 2019 
 

 

VII DOMENICA DI PASQUA 

IN ATTESA DI PENTECOSTE 
 

Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito consolatore, 
vieni e consola il cuore di ogni uomo che piange lacrime di disperazione. 

 

Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito della luce, 
vieni e libera il cuore di ogni uomo dalle tenebre del peccato. 

 

Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito di verità e di amore, 
vieni e ricolma il cuore di ogni uomo, 

che senz’amore e verità non può vivere. 
 

Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito della vita e della gioia, 
vieni e dona a ogni uomo la piena comunione con te, 

con il Padre e con il Figlio, nella vita e nella gioia eterna, 
per cui è stato creato e a cui è destinato. Amen. 

 



 Dai nostri oratori 
 

ORATORIO FERIALE – ISCRIZIONI 
Per partecipare all’O. F. da lunedì 10 giugno a venerdì 12 luglio 

è necessaria l’iscrizione in anticipo con la firma di entrambe i genitori! 

Conviene quindi ritirare prima il modulo presso le segreterie. 
 

- a Venegono Inferiore presso la SEGRETERIA DELL’ORATORIO 

Via Sordelli, 20, venerdì 7 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.30  
 

- a Venegono Superiore presso il Centro Shalom, 

via papa Giovanni XXIII, nei seguenti orari: 
 

giovedì 6 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

venerdì 7 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

sabato 8 giugno dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
 

L’Oratorio Feriale è una proposta che va incontro alle esigenze  

di molte famiglie e quindi facciamo appello a genitori e a nonni 

per dare una mano (accoglienza, ordine, pulizia, primo soccorso, 

merenda…): solo se ci aiutiamo tutti, è possibile accogliere tutti. 
 

CATECHISTE INIZIAZIONE CRISTIANA - VERIFICA 
giovedì 6 giugno, ore 18.00 – Seminario di Venegono Inferiore 

Si conclude con la cena in seminario. 

FESTA DEL RIONE DI SANTA MARIA  
DAL 6 AL 10 GIUGNO 

 

Si svolgerà al Parco Pratone con un programma ricco 

di appuntamenti e con la possibilità 
di mangiare allo stand gastronomico 

La Santa Messa delle ore 18.00 di domenica 9 giugno  
verrà celebrata nel Santuario di Santa Maria. 

 

Santa Messa per tutti i defunti del Rione:  

Lunedì 10 giugno, ore 20.45 in Santa Maria. 

Puoi consultare il foglio informativo 

anche sul sito della Comunità Pastorale: 
 

www.parrocchiavenegono.it 

Comunità Pastorale Beato A. I. Schuster 
 

“L’amore di Cristo ci spinge” 
2Cor 5,14 

 

Solenne ingresso di Don Roberto Rossi, 
nel XXV di Ordinazione Presbiterale, 

come Responsabile della Comunità Pastorale 
“Beato A. I. Schuster” nelle parrocchie di Venegono 

 
Lunedì 3 giugno 

ore 20.45: Affidamento a Maria e preghiera del Santo Rosario, presso il 
Santuario di N. S. di Loreto a Venegono Inferiore 

 

Mercoledì 5 giugno 
ore 20.45: Affidamento a Maria e preghiera del Santo Rosario, presso il 

Santuario di S. Maria a Venegono Superiore 
 

Domenica 9 giugno – Solennità di Pentecoste 
 

ore 10.30: Santa Messa solenne presso la chiesa parrocchiale 
di San Giorgio in Venegono Superiore 

 Saluto del Sindaco e celebrazione con la presenza del Vicario 
Episcopale Mons. Giuseppe Vegezzi 

 

A seguire, accompagniamo don Roberto verso il Parco Pratone, 
possibilità di un brindisi e del pranzo e con il nuovo Parroco 

 

ore 18.00: Santa Messa solenne presso la chiesa parrocchiale 
dei Ss. Giacomo e Filippo in Venegono Inferiore 

 Saluto del Sindaco e celebrazione con la presenza del Vicario 
Episcopale Mons. Giuseppe Vegezzi 

 È sospesa la S. Messa nel santuario di N. S. di Loreto 
 

A seguire momento di condivisione fraterna sul piazzale della 

chiesa (in caso di maltempo presso la Benedetta) 
 

Domenica 23 giugno 
Solenne precessione del Corpus Domini 

partenza alle ore 20.30 dalla chiesa parrocchiale 
di San Giorgio a Venegono Superiore 


