
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Come avrete notato, abbiamo modificato la “copertina” del nostro 

foglio informativo. È una piccola e semplice novità. Non solo perché ogni 

tanto cambiare fa bene, ma soprattutto perché l’anno pastorale che fra 

poche settimane inizierà presenta alcune novità, in parte note. Accoglie-

remo don Luca Ferrarese che prenderà il posto di don Carlo e, con Chri-

stian, si dedicherà maggiormente alla pastorale giovanile della nostra Co-

munità (e anche di Castiglione Olona). Come annunciato, abiterà presso 

la casa parrocchiale di Venegono Superiore così che sia garantita la pre-

senza di un sacerdote nelle nostre due parrocchie (sempre che sia poi fa-

cile trovarci in casa…!). Nel contesto della Festa di apertura delle attività 

oratoriane, domenica 22 settembre a Venegono Superiore, daremo il ben-

venuto a don Luca con la S. Messa e con il pranzo (occorre prenotarsi). 

Invito ad essere presenti fin da ora i ragazzi con le loro famiglie, i prea-

dolescenti, gli adolescenti (penso agli animatori dell’Oratorio Feriale) e i 

giovani: soprattutto di voi don Luca si prenderà cura! 

Altra novità, giunta nel mezzo dell’estate, sarà la presenza di un 

seminarista affidato alla nostra Comunità dal Seminario per accompa-

gnarlo nel suo cammino di formazione verso il sacerdozio. Rispetto 

all’immaginario comune circa un seminarista (un giovane…), Massimo 

– questo è il suo nome – ha 54 anni e proprio perché è un adulto gli edu-

catori del Seminario hanno ritenuto più opportuno per lui che viva in par-

rocchia, frequentando solo le lezioni in seminario e vivendo alcuni mo-

menti della vita seminaristica. Massimo, che ha una lunga esperienza la-

vorativa in campo educativo e formativo, abiterà presso la casa dell’Ora-

torio di Venegono Inferiore. Affiancherà don Luca e Christian nelle atti-

vità di pastorale giovanile; valuteremo poi in seguito, assieme a lui, altri 

ambiti di impegno, tenendo conto della sua preziosa esperienza. E noi lo 

aiuteremo a discernere la volontà di Dio sulla sua vita e a diventare un 

prete secondo il cuore di Cristo, Buon Pastore. 

Di Lui, il beato Schuster, nostro patrono, è stata immagine viva. 

Invocheremo la sua intercessione domenica prossima nella messa vesper-

tina in seminario perché possiamo vivere un nuovo anno di grazia. 

DA RICORDARE 
 

BEATO A. I. SCHUSTER 
Domenica prossima 1 settembre alle ore 18.15 

presso la Basilica del Seminario celebreremo la S. Messa 

votiva del patrono della nostra Comunità Pastorale. 

Sono sospese le Ss. Messe delle ore 18.00 nelle parrocchie. 
 

ORARI SANTE MESSE 
Da mercoledì 4 settembre torna ad essere celebrata la S. Messa 

delle ore 18.30 al mercoledì in Oratorio Immacolata 

a Venegono Inferiore e da domenica 8 settembre quella  
delle ore 18.00 nei giorni festivi al santuario di N.S. di Loreto. 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

RIAPERTURA DEGLI ORATORI 
Da lunedì 26 agosto Oratorio Shalom di Venegono Superiore: 

lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

(mercoledì chiuso); sabato e domenica dalle ore 14.30 alle ore 18.00  
 

Da domenica 1 settembre Oratorio Immacolata di Venegono Inferiore 

dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
 

EDUCATORI PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E 18/19ENNI 
Aperitivo, conosciamoci e parliamoci 

lunedì 9 settembre, ore 19.00 - Centro Shalom 
 

CATECHISTE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
Aperitivo, conosciamoci e parliamoci 

giovedì 12 settembre, ore 19.00 - Centro Shalom 

 
 

domenica 25 agosto 2019 
 

Domenica che precede il Martirio di San Giovanni 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

Nei mesi scorsi ci hanno lasciato (per andare in Paradiso!) persone che in di-

versi ambiti, sono state riferimenti importanti con la loro opera di volontariato 

in diversi ambiti: Emilio, Lucio… Il dolore di molti per la loro dipartita, il cor-

doglio dimostrato ai famigliari con la numerosa presenza alle esequie, ora de-

vono essere tramutati nella decisione di raccogliere la loro testimonianza di 

generosità e disponibilità. Ce lo chiedono loro: “E tu che cosa fai per la tua 

parrocchia e per il tuo paese? Chi prende il nostro posto?”. Fatevi avanti! 


