
 

 

  
DA RICORDARE 

MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 
Lunedì 7 ottobre, ore 20.45 - Basilica del Seminario 

Recita del S. Rosario, con la nostra Zona pastorale di Varese, 

in comunione con tutta la Chiesa. 
 

S. MESSA DELLA CARITAS – VENEGONO SUPERIORE 
Martedì 8 ottobre, ore 8.30 – chiesa parrocchiale 

Preghiamo per tutti noi chiamati a vivere la carità, per gli operatori 

della Caritas e raccogliamo offerte per i bisognosi. 
 

ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA 
Giovedì 10 ottobre, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inferiore 

 

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE 
Sabato 12 e domenica 13 ottobre saranno presenti due sacerdoti 

(uno iraqeno e uno egiziano), inviati dall’Associazione “Aiuto alla 

Chiesa che soffre”, che celebreranno e predicheranno alle S. Messe, 

testimoniando che cosa succede alle loro comunità cristiane 

in situazioni di estrema difficoltà e di persecuzione. 

In chiesa parrocchiale sarà presente un banchetto con vario materiale 

da prendere con offerta libera e quello che raccoglieremo (anche con 

le offerte della S. Messa) sarà devoluto alle loro comunità. 
 

GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AZIONE CATTOLICA 
Domenica 13 ottobre, ore 15.30 – La Benedetta 

Assemblea per tutti i soci e simpatizzanti sul tema: 

"In cammino verso una Chiesa dalle Genti". 

Sarà l'occasione per rinnovare o per aderire all'associazione 

e per conoscere le sue proposte. 
 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Inizierà domenica 12 gennaio 2020 

Le coppie che intendono celebrare il Sacramento del matrimonio 

nel 2020 e nel 2021 contattino don Roberto (0331.864095) 

per l’iscrizione e il programma 

 

Abbiamo iniziato il mese di ottobre tradizionalmente dedicato dalla Chiesa al 

tema della missione. Come scritto sul foglio informativo di domenica scorsa, 

papa Francesco quest’anno ha voluto che sia straordinario questo mese missio-

nario. Conosciamo bene la sua passione per risvegliare in tutti noi la consape-

volezza della natura missionaria della Chiesa. Ce lo ha ribadito martedì scorso 

aprendo il mese missionario straordinario con parole semplici e chiare che ri-

porto: «Si diventa missionari vivendo da testimoni: testimoniando con la vita di 

conoscere Gesù. È la vita che parla. Testimone è la parola-chiave, una parola 

che ha la stessa radice di senso di martire. E i martiri sono i primi testimoni 

della fede: non a parole, ma con la vita. Sanno che la fede non è propaganda o 

proselitismo, è rispettoso dono di vita. Vivono diffondendo pace e gioia, amando 

tutti, anche i nemici per amore di Gesù. Così noi, che abbiamo scoperto di es-

sere figli del Padre celeste, come possiamo tacere la gioia di essere amati, la 

certezza di essere sempre preziosi agli occhi di Dio? È l’annuncio che tanta 

gente attende. Ed è responsabilità nostra. Chiediamoci in questo mese: come va 

la mia testimonianza?... 

Pecchiamo di omissione, cioè contro la missione, quando, anziché diffondere la 

gioia, ci chiudiamo in un triste vittimismo, pensando che nessuno ci ami e ci 

comprenda. Pecchiamo contro la missione quando cediamo alla rassegnazione: 

“Non ce la faccio, non sono capace”. Ma come? Dio ti ha dato dei talenti e tu 

ti credi così povero da non poter arricchire nessuno? Pecchiamo contro la mis-

sione quando, lamentosi, continuiamo a dire che va tutto male, nel mondo come 

nella Chiesa. Pecchiamo contro la missione quando siamo schiavi delle paure 

che immobilizzano e ci lasciamo paralizzare dal “si è sempre fatto così”. E 

pecchiamo contro la missione quando viviamo la vita come un peso e non come 

un dono; quando al centro ci siamo noi con le nostre fatiche, non i fratelli e le 

sorelle che attendono di essere amati… 

Sì, in questo mese il Signore chiama anche te. Chiama te, padre e madre di 

famiglia; te, giovane che sogni grandi cose; te, che lavori in una fabbrica, in un 

negozio, in una banca, in un ristorante; te, che sei senza lavoro; te, che sei in 

un letto di ospedale… Il Signore ti chiede di farti dono lì dove sei, così come sei, 

con chi ti sta vicino; di non subire la vita, ma di donarla; di non piangerti ad-

dosso, ma di lasciarti scavare dalle lacrime di chi soffre. Coraggio, il Signore 

si aspetta tanto da te. Si aspetta anche che qualcuno abbia il coraggio di partire, 

di andare là dove più mancano speranza e dignità, là dove troppa gente vive 

ancora senza la gioia del Vangelo». 

domenica 6 ottobre 2019 
 

VI domenica dopo il Martirio di San Giovanni 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

CALENDARIO PASTORALE 
 

Nelle chiese parrocchiali, nei bar degli Oratori e negli asili è possibile ritirare 

il Calendario Pastorale della nostra Comunità con i nostri appuntamenti. Non 

sarà quindi distribuito a tutte le famiglie. È possibile lasciare una offerta. 
 



 
DAGLI ORATORI 

INIZIO DEI PERCORSI DI CATECHESI 
 

Quarta e quinta elementare: da lunedì 7 ottobre 
 

Preadolescenti (nati nel 2007 e 2006): venerdì 18 ottobre, 

ore 20.30 - Centro Shalom 
 

TERZA ELEMENTARE 
Domenica 13 ottobre, ore 15.00: incontro per ragazzi e genitori 

 

GIOVANI 

Lunedì 7 ottobre, ore 20.45 - Centro Shalom 

Don Luca incontra i giovani (dai nati nel 2000 in giù) 

di Venegono e di Castiglione. 

FESTA PATRONALE DI VENEGONO SUPERIORE 
 

Domenica 6 ottobre 
ore 10.30: S. Messa solenne presieduta da 

DON GIANCARLO BELTRAMI 

nel 50° anniversario di ordinazione sacerdotale 
 

ore 15.30 Processione mariana presieduta da don Giancarlo 

per le vie di Venegono Superiore: ritrovo alla chiesa di S. Caterina, 
Via Battisti, Via Matteotti, piazza S. Giorgio e arrivo in chiesa parrocchiale. 

 

A seguire: merenda in Centro Shalom con la Banda 
 

Lunedì 7 ottobre – Madonna del S. Rosario 
 

Attenzione! È sospesa la S. Messa delle ore 8.30! 
 

ore 15.00 S. Messa per i malati con l’amministrazione del Sacramento 

dell’Unzione degli infermi (dare il nome a don Roberto) 
 

GRUPPI FAMIGLIARI 
 
 

Sabato 12 ottobre alle ore 18.30, presso il Centro Shalom ripren-

dono gli incontri dei Gruppi Famigliari. Nella nostra Comunità sono tre 

(coppie giovani, coppie di quarantenni, coppie di cinquanta-sessantenni). 

Dopo un breve momento di preghiera assieme, ci si divide nei gruppi per 

la condivisione delle riflessioni nate dalla lettura previa di un testo. Si con-

clude con una cena “al sacco” in condivisione. È sempre possibile unirsi ai 

diversi gruppi. È una occasione preziosa per aiutarsi a crescere nella vita 

matrimoniale e famigliare grazie il confronto e il consiglio reciproco. 
 

IL VOLTO DEL SIGNORE NEL VANGELO SECONDO LUCA 
Ritiro spirituale per adulti 

domenica 13 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

presso Villa Cagnola – Gazzada 

Predica mons. Peppino Maffi 

GRUPPO OASI DI PACE 
 

Incontri di preghiera e di ascolto per persone separate, 

divorziate o in nuova unione. 

Alla fine dei tre anni di cammino proposto dal Gruppo Acor, i partecipanti più 

assidui hanno deciso di continuare ad incontrarsi per pregare, ascoltare la 

Parola di Dio e sostenersi nelle diverse situazioni coniugali, aiutati da don 

Roberto. Il tema scelto per gli incontri è la preghiera. La nuova proposta è 

aperta a tutti coloro che sono separati, divorziati o in nuova unione e deside-

rano vivere momenti di accoglienza e di fraternità. Ci si trova venerdì 11 

ottobre alle ore 20.45 presso La Benedetta a Venegono Inferiore. 

STILI DI VITA 
Anche quest’anno un gruppo di famiglie si incontra per riflet-

tere sui propri stili di vita e impegnarsi ad assumerne nuovi più evan-

gelici, più attenti alla salvaguardia del creato, più equi e solidali; edu-

cando ad essi anche i propri figli. 

Ogni incontro prevede la lettura di un brano biblico e di un te-

sto significativo sul tema proposto e il confronto in gruppo, mentre i 

figli svolgono attività, proposte da una animatrice, sullo stesso tema. 

Il tutto si conclude con una pizzata. 

A partire da domenica prossima, 13 ottobre alle ore 18.00 

presso il Centro Shalom, ci sarà il primo incontro sul tema: Abitare 

il tempo. Prossimi incontri: 1 dicembre, 19 gennaio, 1 marzo, 26 aprile. 

Gli altri temi: Abitare lo spazio; Abitare la natura; Abitare la parola, 

Abitare il silenzio.  


