
 

 

  
DA RICORDARE 

 

ACCOMPAGNIAMO DON CARLO – 2 SETTEMBRE 

Per chi ha prenotato, la partenza dei pullman sarà alle ore 19.45 

- a Venegono Superiore da piazza San Giorgio 

- a Venegono Inferiore dalla piazza del mercato 

 

SS. MESSE 
Riprendono ad essere celebrate le S. Messe a Venegono Inferiore: 

 

- da mercoledì 4 settembre alle ore 18.30 in Oratorio Immacolata  

- da domenica 8 settembre alle ore 18.00 nel santuario di Loreto 
 

GRUPPO DEL ROSARIO E CORONCINA 

In chiesa parrocchiale a Venegono Inferiore riprende la recita setti-

manale del S. Rosario e della Coroncina della Divina Misericordia 
 

Lunedì 2 settembre ore 15.00 S. Rosario  
 

Venerdì 6 settembre ore 14.45 Coroncina 
 

6 SETTEMBRE: PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
ore 20.45 - chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 

S. Messa e adorazione fino alle ore 22.00. 

Mercoledì 4 settembre a Venegono Inferiore  

è presente un confessore dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 

FESTA DI VENEGONO INFERIORE 
 

Sabato 7 settembre, ore 18.00: S. Messa solenne 
 

Domenica 8 settembre, ore 20.30: processione mariana,  

con il seguente percorso: Partenza dalla chiesa parrocchiale, 

Via Sordelli, Via Calcinaccio, Via Cavour, Via Mauceri, 

arrivo in chiesa parrocchiale. 

In caso di maltempo rimarremo direttamente in chiesa. 
 

In chiesa parrocchiale è possibile ritirare addobbi 

per abbellire le vie percorse dalla processione. 
 

BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA DI UN BIMBO 
 

Domenica 8 settembre, S. Messa ore 18.00 - Santuario di Loreto 

 

 
 

Sabato prossimo l’Arcivescovo inaugurerà il nuovo anno pasto-

rale. Per questo nuovo tratto di cammino della nostra Diocesi, mons. 

Delpini non ha voluto scrivere una vera e propria lettera pastorale, come 

era tradizione, che descriva il tema e il progetto su cui lavorare come 

Comunità cristiane. Ha invece redatto uno scritto che anzitutto prende 

spunto dalla Lettera ai Filippesi di san Paolo apostolo e dalla circostan-

za in cui è nata. L’apostolo è in carcere a causa della sua opera di evan-

gelizzazione e tuttavia non si perde d’animo e scrive ad una comunità 

cristiana a cui era molto legato affettivamente. Quella, situazione nega-

tiva, la prigionia, è fatta diventare occasione per inviare un messaggio ai 

suoi fratelli e sorelle nella fede. Da qui il titolo e l’invito del nostro Ar-

civescovo, che fa da titolo alla sua lettera: La situazione è occasione: 

«Propongo pertanto questa lettera come testo biblico per accompagnarci 

nell'anno pastorale 2019 l 2020: è un testo che può ispirare commozio-

ne, preghiera, pensiero e orientamenti all'azione. Raccomando quindi di 

riprendere, leggere e commentare la Lettera ai Filippesi nel confronto 

comunitario ed eventualmente nell'approfondimento durante l'anno an-

che con interventi di specialisti». Noi lo faremo anche attraverso il 

cammino dei Gruppi di Ascolto della Parola di Dio: rinnovo l’appello a 

parteciparvi, visto che abbiamo la grazia di averne tanti. Costa fatica, lo 

so; ma ne riceveremo un arricchimento per la nostra fede. Soprattutto 

perché sia una fede gioiosa, dato che proprio nella Lettera ai Filippesi 

troviamo l’appello di san Paolo (prigioniero!): «Rallegratevi nel Signo-

re, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi!» (4,4). 

Lo scritto di mons. Delpini poi presenta sei brevi lettere per in-

trodurci nei vari tempi liturgici di questo anno pastorale: avremo modo 

di farne oggetto di presentazione e di meditazione. È bello infatti sotto-

lineare che la nostra vita cristiana ha un ritmo scandito non solo dalla 

vita sociale (che riprende la sua “corsa” proprio in questi giorni, con la 

ripresa del lavoro, della scuola, delle attività sociali…), non solo 

dall’anno solare (con i suoi mesi e le sue stagioni) ma principalmente 

dall’anno liturgico segnato dalla celebrazione dei misteri della vita di 

Cristo che devono plasmare la nostra stessa vita. 

domenica 1 settembre 2019 
 

I domenica dopo il Martirio di San Giovanni 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

Puoi consultare il foglio informativo 

anche sul sito della Comunità Pastorale: 
 

www.parrocchiavenegono.it 



 

 DAI NOSTRI ORATORI 
RIAPERTURA DEGLI ORATORI: ORARI PROVVISORI 

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  
 

Oratorio Immacolata di Venegono Inferiore 

lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.00 

(martedì e giovedì chiuso) 
 

I ragazzi non si fanno molti problemi “a spostarsi” 

tra un oratorio e l’altro: siamo invitati a viverli, giocando 

o per fare quattro chiacchiere tra amici o in famiglia.  

Cerchiamo persone che si rendano disponibili 

per il bar, la manutenzione, la pulizia e le attività. 
 

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 
 

QUATTRO GIORNI COMUNITÀ EDUCANTE 

«Comunità e famiglia generano nella fede» 

Presso il Teatro Cinema Nuovo di Abbiate Guazzone - ore 20.45 

lunedì 16, mercoledì 18, lunedì 23, mercoledì 25 settembre 

Per iscriversi, inviare mail a don Roberto: donrossi69@gmail.com 

DIOCESI DI MILANO: NUOVO ANNO PASTORALE 
 

Sabato mattina 7 settembre l’Arcivescovo, presiedendo il solenne 

pontificale in Duomo, darà inizio al nuovo anno pastorale per la nostra 

Chiesa Ambrosiana. Sarà celebrato anche il Rito di Ammissione agli or-
dini sacri per i seminaristi che così diventano ufficialmente candidati al 

sacerdozio e per gli uomini candidati al Diaconato Permanente. Tra i 

seminaristi ci sarà Massimo Locatelli che è stato affidato alla nostra 

Comunità anche per un servizio pastorale nei nostri Oratori. Lo accom-

pagniamo con affetto e simpatia e con la preghiera in questo passaggio 

decisivo del suo cammino vocazionale. 
 

FESTA DEGLI ORATORI 
 

GRAZIE DON CARLO! 
 

Sabato 14 settembre, ore 20.45 - Teatro Immacolata: 

“Mi ritorna in mente”. Immagini e canzoni per ricordare. 
 

Domenica 15 settembre 

ore 10.45 - chiesa di Venegono Inf.: S. Messa presieduta da don Carlo 

È sospesa la S. Messa delle ore 10.30 a Venegono Superiore! 
 

Al termine: camminata verso l’Oratorio Immacolata 
 

Pranzo allo stand dell’Oratorio Immacolata 
 

Nel pomeriggio: vieni a salutare don Carlo! E già che ci sei, canta con noi!  
 

ore 17.00:  Incontro di preghiera  

 

BENVENUTO DON LUCA! 
 

Sabato 21 settembre 

dalle ore 19.00 - Centro Shalom: Panini&Salamelle 

ore 20.45 - Salone Centro Shalom: Tombolata con ricchi premi 
 

Domenica 22 settembre  

ore 10.45 - chiesa di Venegono Sup.: S. Messa presieduta da don Luca 

È sospesa la S. Messa delle ore 10.30 a Venegono Inferiore! 
 

Al termine, in piazza: una lettera di Benvenuto. E poi aperitivo 
 

ore 12.30 - Centro Shalom: famiglie e ragazzi pranziamo con don Luca! 

Prenotazioni entro domenica 15 settembre, negli Oratori (€ 10) 
 

ore 15.30: Bimbimbici. biciclettata per le vie dei due paesi  

per farli conoscere a don Luca (in collaborazione con AGEV). 

Partenza e arrivo al Centro Shalom: preghiera e merenda. 
 

ore 21.00 - Salone dell’Oratorio Immacolata a Venegono Inf.: 

per le famiglie dei ragazzi che hanno partecipato 

alla vacanza in montagna a luglio: FotomontagNAAAH! 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/comunita-e-famiglia-generano-nella-fede-276088.html

