
 
 DA RICORDARE 

ASILO BUSTI 
Sagra del dolce e del salato 

Sabato 19 e domenica 20 ottobre, dopo le Ss. Messe  
 

FRATERNITÀ FRANCESCANA – INCONTRO FORMATIVO 
Domenica 20 ottobre, ore 15.00 - La Benedetta 

 

CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
Martedì 22 e Mercoledì 23 ottobre  

È possibile effettuare il rinnovo della tessera associativa, 
in sacrestia a Venegono Inferiore dalle ore 9.00- 10.00. 

Si prega di portare la propria tessera! 
 

CATECHISTI DEL BATTESIMO 
Giovedì 24 ottobre, ore 21.00 – La Benedetta 

 

 
DAGLI ORATORI 

 

 

ADOLESCENTI (ANNATE 2005, 2004 E 2003) – INIZIO DEL CAMMINO 
lunedì 21 ottobre, ore 21.00 - Centro Shalom 

 

SANTE CRESIME 
Domenica 27 ottobre, ore 10.30 – Basilica del Seminario 
I nostri ragazzi e ragazze di I media riceveranno la pienezza 

del dono dello Spirito Santo nel sacramento della Cresima. 
Accompagniamoli con la nostra preghiera e il nostro affetto. 

 

18/19ENNI 
lunedì 28 ottobre, ore 21.00 - Centro Shalom 

Primo incontro del cammino dei 18/19enni (annate 2001 e 2002) 
per una conoscenza reciproca e per l’organizzazione dell’anno. 

Nelle Comunità Pastorali e nelle parrocchie della nostra Diocesi, in questo 
giorno significativo per la nostra Chiesa ambrosiana celebrando la festa della 
Dedicazione del Duomo, “chiesa madre” di tutte le nostre chiese, si voterà per 
le elezioni del nuovo Consiglio Pastorale. Ringrazio di cuore tutti coloro che 
hanno dato la disponibilità per questo servizio prezioso. La presenza di questo 
organismo nelle nostre Comunità rende visibile l’immagine di Chiesa che non è 
solo composta dal clero e dai religiosi che la “gestiscono”, ma è il popolo di Dio 
intero all’interno del quale alcuni, cioè il Vescovo e i preti suoi collaboratori, 
rappresentano Gesù, unico vero Pastore, che guida una parte di Chiesa (diocesi, 
parrocchia…) che vive in un determinato territorio. Nel condurre una Comunità 
il pastore è chiamato a discernere quello che lo Spirito di Dio suggerisce per 
essere oggi Chiesa che annuncia la buona notizia del Vangelo di Gesù. E in 
questo discernimento il pastore deve lasciarsi aiutare anche dalla Comunità, 
dalle intuizioni che nascono in ogni membro di essa e in particolare in coloro 
che sono scelti dalla Comunità stessa (con le elezioni) per affiancare il pastore 
facendo parte del Consiglio Pastorale. Scrive papa Francesco nel documento 
Evangelii Gaudium: «Come parte del suo mistero d’amore verso l’umanità, Dio 
dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede – il sensus fidei – che li aiuta a 
discernere ciò che viene realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede ai 
cristiani una certa connaturalità con le realtà divine e una saggezza che per-
mette loro di coglierle intuitivamente, benché non dispongano degli strumenti 
adeguati per esprimerle con precisione». Personalmente ho molta fiducia di 
questo “istinto della fede”. Se da una parte la nostra Comunità ha molti volontari 
che si danno da fare (e ce ne vorrebbero molti di più!), è importante che ci siano 
coloro che aiutano il parroco (e la diaconia) a riflettere sulla nostra Comunità, 
su quello che accade, sulle attività che proponiamo per comprendere che cosa 
c’è da fare, rinnovare, cambiare, togliere, riproporre. E tutto ciò in chiave mis-
sionaria e comunionale: sentirsi mandati dal Signore a testimoniare con le parole 
e con la vita il suo Vangelo a tutti coloro che abitano accanto a noi; e fare della 
nostra Comunità una casa e una scuola di comunione.  

Vi invito quindi a vivere con attenzione le operazioni di voto e a pregare 
già per coloro che saranno eletti e che faranno parte del nuovo Consiglio. A loro, 
in futuro, potrete rivolgervi per metterli a conoscenza di ciò che Dio suggerisce 
nel cuore circa la vita della nostra Comunità, così che essi possano farsi inter-
preti all’interno del Consiglio e quindi decidere assieme ciò che aiuta la nostra 
Comunità. 

domenica 20 ottobre 2019 
 

Dedicazione del Duomo 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

ASSOCIAZIONE AUTO MUTUO AIUTO 
 

“Come attraversare il lutto” 
Incontro sull’Auto Mutuo Aiuto 

 

Mercoledì 23 ottobre, ore 21.00 
Sala consigliare del Comune di Venegono Superiore 

Conduce l’incontro il prof. Enrico Cazzaniga, piscologo-psicoterapeuta 



 GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA 
 

La nostra Diocesi celebra sabato e domenica prossimi la Giornata 
Missionaria (dato che oggi viviamo la festa della Dedicazione del nostro 
Duomo). Come abbiamo più volte detto, l’«ottobre missionario» di 
quest’anno si carica di “straordinarietà” per volontà di Papa Francesco. 
E il messaggio che ha scritto per la Giornata Missionaria riprende il 
tema di questo mese straordinario: Battezzati e inviati: la Chiesa di 
Cristo in missione nel mondo. Ne riportiamo alcuni passaggi. 
 

«Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il 
senso missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, 
fede gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo. La nostra ap-
partenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale ma sempre ec-
clesiale: dalla comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce 
una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle… 
 

La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona 
la giusta dimensione di tutte le cose facendoci vedere il mondo con gli 
occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della 
vita divina di cui veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo 
nei Sacramenti e nell’amore fraterno, ci spinge sino ai confini della 
terra… 

 

È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una mis-
sione; tu sei sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una 
missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, 
è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita. 
Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è 
una missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio… 

 

Nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si radica la no-
stra missione, perché nel Battesimo è insito l’invio espresso da Gesù 
nel mandato pasquale: come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi pieni di Spirito Santo per la riconciliazione del mondo (cfr Gv 20,19-
23; Mt 28,16-20). Al cristiano compete questo invio, affinché a nes-
suno manchi l’annuncio della sua vocazione a figlio adottivo, la 
certezza della sua dignità personale e dell’intrinseco valore di ogni vita 
umana dal suo concepimento fino alla sua morte naturale. Il dilagante 
secolarismo, quando si fa rifiuto positivo e culturale dell’attiva pater-
nità di Dio nella nostra storia, impedisce ogni autentica fraternità uni-
versale che si esprime nel reciproco rispetto della vita di ciascuno. 
Senza il Dio di Gesù Cristo, ogni differenza si riduce ad infernale mi-
naccia rendendo impossibile qualsiasi fraterna accoglienza e feconda 
unità del genere umano». 

VEGLIA MISSIONARIA - DUOMO DI MILANO 
Sabato 26 ottobre 

È importante partecipare, in questo mese missionario straordinario! 
In questa occasione don Michele Crugnola riceverà il crocifisso 

perché ripartirà in missione in Zambia. 
È stato organizzato un pullman.  

Partenza: ore 17.30 - Piazzale Chiesa di N. S. di Loreto 
Iscrizioni: presso le sacrestie entro lunedì 21 ottobre. Costo: € 10 

 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Domenica 27 ottobre:   
Siamo invitati a visitare i MERCATINI MISSIONARI 

 

* sul sagrato della chiesa a Venegono Superiore: 
mercatino commercio equosolidale 

(sospeso quello del 3 novembre) 
 

* presso La Benedetta a Venegono Inferiore:  
 “Ago & Filo per le missioni” 

Sabato 19 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Domenica 20 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 17.00 
Sabato 26 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Domenica 27 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 17.00 
 

#GIORNATATRACCE 
Il mese straordinario missionario ci indica che «Il cristianesimo è 

un’esperienza», ovvero, «il fascino di un incontro 
come strada per la propria vita» 

 Nel numero di ottobre di Tracce, 
la rivista mensile di Comunione e Liberazione, l’invito “Vieni e vedi” 

in copertina è una sfida che riguarda chiunque.  
La rivista sarà in vendita dopo le Ss. Messe 

di sabato 26 e domenica 27 ottobre. 
 

GRUPPO MISSIONARIO DECANALE 
Oltre ad un gruppo di fedelissime anziane che si impegna nella confe-
zione e spedizione di pacchi alle missioni (cfr. le lettere di ringrazia-

mento riportate su Il Venegonese), nella nostra Comunità la specifica 
attenzione alla dimensione missionaria è mantenuta viva da un 

Gruppo Missionario a livello decanale accompagnato dal comboniano 
padre Maurizio. Ne fanno parte alcuni della nostra Comunità ma po-

trebbero unirsi altri che sono più sensibili a questo tema. 
Per informazioni rivolgersi a don Roberto.  

 


