
 

 DA RICORDARE 
GIORNATA MISSIONARIA 

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 26 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Domenica 27 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 17.00 
 

CONFESSIONI 
Mercoledì 30 ottobre, ore 9.00-11.00 

chiesa di Venegono Inferiore. 

È presente il confessore straordinario. 

 

LECTIO DIVINA 
Promossa dall’Azione Cattolica di Decanato. 

Mercoledì 30 ottobre, ore 20.45 – chiesa di Castiglione O. 
 

DON MICHELE CRUGNOLA 
È stato coadiutore a Venegono. Ripartirà come prete “fidei donum” 

in missione in Zambia. Celebrerà la S. Messa. 

domenica 3 novembre alle ore 18.00 a Venegono Superiore 
 

SERVI DEI POVERI 
L’associazione che aiuta i bisognosi soprattutto nei Balcani, terra an-

cora sofferente dopo la guerra degli anni ’90, sarà presente dopo le 

Ss. Messe festive di sabato 2 e domenica 3 novembre per vendere 

sacchetti di mele per raccogliere fondi. 
 

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DELLE GUERRE 
Domenica 3 novembre a Venegono Superiore 

Domenica 10 novembre a Venegono Inferiore 

S. Messa alle ore 10.30 e a seguire corteo 

e omaggio al monumento dei caduti. 
 

GRUPPO AUTO MUTUO AIUTO PER IL LUTTO 
Inizierà i suoi incontri che si terranno al martedì alle ore 20.30 

con sede presso il Castello dei Comboniani. 

 

Nella Veglia Missionaria in Duomo, alla vigilia della Giornata Missio-

naria che si celebra nella nostra Diocesi in questa domenica, don Michele Cru-

gnola, che è stato coadiutore nelle nostre parrocchie, riceve il crocifisso perché 

ripartirà come prete “fidei donum” in missione in Zambia. L’espressione “fidei 

donum” (che significa “il dono della fede”) riprende le prime parole di una en-

ciclica di papa Pio XII con la quale chiedeva ai vescovi delle Chiese occidentali 

di avere più a cuore le missioni (soprattutto in Africa) anche mandando propri 

preti diocesani in missione per alcuni anni, in aiuto alle nuove Chiese di recente 

evangelizzazione. Da qui allora l’uso odierno dell’espressione “fidei donum” 

per designare preti diocesani e laici mandati dal proprio vescovo in altre giovani 

Diocesi per collaborare nell’attività pastorale. Si tratta di un “prestito”, perché è 

stabilito un limite di permanenza. A qualcuno, come a don Michele, che ha sem-

pre offerto la sua disponibilità, è chiesto di vivere più volte questa esperienza.  

Si potrebbe però obiettare: “Ma con la penuria di preti nella nostra Dio-

cesi, non è meglio che essi rimangano a servizio alle nostre parrocchie?”. E tut-

tavia la collaborazione con altre Chiese soprattutto di recente evangelizzazione 

e in paesi poveri, aiuta noi a mantenere desto l’impegno missionario verso tutti, 

contro il rischio di rinchiuderci nel nostro “orticello” o, peggio, cedendo anche 

in ambito ecclesiale alla tentazione egoistica del “prima veniamo noi”. D’altra 

parte è caratteristica dei veri poveri saper condividere il poco che si ha, mentre 

i ricchi solitamente tengono ben stretti a sé i propri beni. E un bene che noi, 

chiamati ad essere “poveri in spirito”, siamo chiamati a condividere è proprio 

quello del “dono della fede”, come dicono le parole dell’enciclica di papa Pio 

XII. Non è d’altronde proprio della fede, se per noi è veramente un bene pre-

zioso, essere condivisa, comunicata e annunciata e quindi rendere missionari i 

credenti? Allora anche dall’invio di don Michele in missione, siamo interrogati 

circa la considerazione che abbiamo della preziosità della fede, della gratuità 

nell’averla ricevuta, della sua caratteristica ad essere propagata. Per essere mis-

sionari, bisogna iniziare a vincere la tentazione, nella odierna società, di fare 

della fede “affare privato” che non deve essere “pubblicizzato”, che non deve 

“infastidire” gli altri e la loro libertà. Ci possiamo chiedere allora: quando mi 

sono ritrovato ultimamente a parlare della mia fede ad altri (in casa, sul posto di 

lavoro, tra amici…)? Quando ho ringraziato Dio per il dono della fede, i miei 

genitori per avermela trasmessa, la mia comunità cristiana per avermi aiutato a 

crescere in essa? Quando ho provato dolore nel vedere persone che non hanno 

fede? La fede è un dono: impara a condividerlo!  

domenica 27 ottobre 2019 
 

I domenica dopo Dedicazione del Duomo 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 



 
DAGLI ORATORI 

 

 

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. 
 

PREADOLESCENTI (II E III MEDIA) 
sabato 2 novembre: visita ai cimiteri dei due paesi. 

Ritrovo alle ore 15.30 al Monumento ai Caduti di Venegono Inferiore, 

conclusione alle ore 18.00 presso il Centro Shalom di Venegono Superiore. 

CONSIGLIO PASTORALE della COMUNITÀ PASTORALE 
 

Mandato 2019-2023 
 

Membri di diritto: 
Don Roberto Rossi - Parroco 
Don Luca Ferrarese - Vicario Parrocchiale 
Padre Antonio Radice - Religioso Comboniano 
Canziani Christian - Educatore dell’Oratorio 
Corti Massino - Presidente dell’Azione Cattolica 
Maria Teresa Basso in Bianchi - Rappresentate nel Cons. Pastorale Decanale 
 

Membri eletti: 
Antognazza Dalila - Santi Giacomo e Filippo 

Bison Marco - Santi Giacomo e Filippo 

Bombelli Maria - San Giorgio 

Bussolari Fabrizio - San Giorgio 

Ciantia Filippo - San Giorgio 

Cita Elena - San Giorgio 

Crespi Enrica - Santi Giacomo e Filippo 

Crosta Lorenza - San Giorgio 

Del Favero Franco - San Giorgio 

Negrisolo Giovanni - Santi Giacomo e Filippo 

Oblatore Pierluigi - Santi Giacomo e Filippo 

Oliva Giuseppe - Santi Giacomo e Filippo 

Peron Luca - Santi Giacomo e Filippo 

Reginato Donatella - Santi Giacomo e Filippo 

Rosso Renato - Santi Giacomo e Filippo 

Salvioli Luigi - San Giorgio 

Sarti Ugo - Santi Giacomo e Filippo 

Tenti Alessio - Santi Giacomo e Filippo 

Vallini Iva - San Giorgio 

Zaverio Raffaele - San Giorgio 
 

Membri scelti dal parroco: 
Chimponda Morgan - Santi Giacomo e Filippo 
Cremona Margherita - San Giorgio 
Erba Paola in Ripamonti - Santi Giacomo e Filippo 
 

Sulla bacheca della chiesa parrocchiale sono esposti i risultati delle elezioni, 
con indicazione dei voti espressi. 

 

FESTA DI TUTTI I SANTI  

E COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
 

CELEBRAZIONI 
 

Giovedì 31 ottobre: ore 8.30 S. Messa 

 ore 18.00 S. Messa vigiliare 
 

Venerdì 1 novembre: le Messe seguono l’orario festivo. Inoltre: 
 

 Venegono Inf.  ore 15.00 Vesperi in chiesa parrocchiale e 

processione al cimitero 

 Venegono Sup. ore 15.00 S. Rosario e preghiera di suffragio 

nella chiesa del cimitero 
 

Sabato 2 novembre: 
   

 Venegono Inf. ore 8.30 S. Messa in parrocchia 

 ore 10.00 S. Messa in S. Michele 

 ore 18.00 S. Messa in parrocchia 

per tutti i defunti, in particolare 

per i defunti nell’ultimo anno 
 

 Venegono Sup. ore 8.30 S. Messa in parrocchia 

  ore 15.00 S. Messa al cimitero 

  ore 18.00 S. Messa in parrocchia 

per tutti i defunti, in particolare 

per i defunti nell’ultimo anno 

 


