DA RICORDARE
PROCESSIONE MARIANA A VENEGONO INFERIORE
Domenica
8 settembre,
do seguire
il passaggio
di Gesùore 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 in chiesa.

S. MESSA DELLA CARITAS – VENEGONO SUPERIORE
Martedì 10 settembre, ore 8.30 – chiesa parrocchiale
Il secondo martedì del mese preghiamo per l’attività della Caritas
e raccogliamo offerte per i bisognosi.

BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA DI UN BIMBO
Domenica 8 settembre, S. Messa ore 18.00 - Santuario di Loreto

S. MESSA NEL SANTUARIO DI SANTA MARIA
Giovedì 12 settembre nella memoria
del S. Nome della Vergine Maria
la S. Messa delle ore 8.30 a Venegono Superiore
è celebrata nel santuario di Santa Maria

ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA
Giovedì 12 settembre, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inferiore
Aperto a tutti. Partecipa la Terza Età
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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

Attenzione: iscrizione alla prima serata o sul sito della Diocesi

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster
domenica 8 settembre 2019

II domenica dopo il Martirio di San Giovanni
Ci stiamo avviando verso la conclusione di una estate che dal
punto di vista climatico è stata una tra le più calde (da quando si
registrano le temperature). Tutti abbiamo un po' patito la calura (anche
chi è stato in montagna) e fenomeni preoccupanti come l'accelerazione
dello scioglimento dei ghiacciai ci stanno allarmando. E diventa appello
da più parti a correre ai ripari, cioè a cambiare o interrompere
comportamenti e stili di vita che incidono nel far ammalare la nostra
terra e di conseguenza nel provocare danni all’uomo. Sebbene ci siano
teorie che non imputano all'uomo la colpa di quello che sta succedendo
(es. inversione dei poli magnetici terrestri), tuttavia non si può negare
che comportamenti consumistici e i meccanismi di potere economico
che li governano stiano minando la vita di gran parte dell'umanità. Al di
là dei proclami e degli allarmismi, del sostenere l’una o l’altra teoria,
bisogna fare scelte concrete. A partire da noi cristiani che, alla luce
dell’insegnamento biblico, sappiamo di essere custodi e non padroni
della terra e che i beni della creazione devono essere per tutti, pensando
soprattutto a chi verrà dopo di noi.
Nel nostro piccolo abbiamo operato scelte nuove. Durante
alcune feste delle nostre parrocchie e durante l'Oratorio Feriale, ai pasti
abbiamo cercato di eliminare molti oggetti di plastica, usando prodotti
ecosostenibili. È forse una piccola attenzione rispetto al molto che si
dovrebbe fare. Tuttavia nel piccolo delle nostre case possiamo compiere
qualcosa di grande. Papa Francesco ha dedicato l'intenzione di preghiera
di settembre (per l'Apostolato della Preghiera: sapete che cosa è?) a
questo tema, in particolare alla cura degli oceani e dei mari, invitando a
pregare «perché i politici, gli scienziati e gli economisti lavorino
insieme per la protezione». Questa intenzione del papa è stata messa in
risalto dai telegiornali quasi fosse uno scoop, ma forse si è già
dimenticato il suo insegnamento e la sua particolare attenzione al creato
nella sua enciclica Laudato si’. In essa il papa dà anche indicazioni
semplice e concrete anche la per la vita di ogni giorno. Dunque non
fermiamoci alle lamentele o agli allarmismi, ma decidiamoci per scelte
coerenti, anche se ci privano di qualche comodità.

