
 

 DA RICORDARE 
4 NOVEMBRE: SOLENNITÀ DI SAN CARLO BORROMEO 

COMPATRONO DELLA DIOCESI DI MILANO 
E 

Chi può participi alla S. Messa delle ore 8.30 
 

SINODO PANAMAZZONICO: E ADESSO? 
Incontro pubblico con padre Dario Bossi, comboniano, padre sinodale, 

lunedì 4 novembre alle ore 20.30 presso i Comboniani 
 

PREPARAZIONE DEI GRUPPI DI ASCOLTO 
Martedì 5 novembre, ore 21.00 – Centro Shalom 

 

TERZA ETÀ 
Giovedì 7 novembre, ore 15.00 – La Benedetta 

Incontro di catechesi: “Il vivere da cristiano” (Fil 1,21-30) 
 

GRUPPO OASI DI PACE 
Venerdì 8 novembre, ore 20.45 – La Benedetta 

Incontro di preghiera e di confronto per persone separate, 
divorziate o in nuova unione. 

In questi ultimi mesi e settimane giungono da più parti del mondo 

notizie di contestazioni da parte della gente che scende in piazza e si ri-

bella a decisioni prese dai propri governi, decisioni che spesso sono solo 

la fatidica goccia che fa traboccare il vaso, cioè è occasione per esternare 

il malessere covato contro politici corrotti, oppressione da parte di poteri 

economici, attentati alla libertà: ad Hong Kong, in Cile, in Iraq, in Libano, 

in Siria (i curdi), in Yemen, in tanti paesi dell’Africa. Purtroppo le repres-

sioni, da parte dei militari, con l’uso della forza e della violenza gratuita, 

ci presentano immagini terribili e disumane; se poi diamo ascolto alle no-

tizie che giungono da alcuni canali informativi (che riescono a eludere il 

filtro dei potenti della comunicazione internazionale) possiamo renderci 

conto sia della drammaticità di quello che sta accadendo, sia della reale 

situazione rispetto a quanto raccontato dai mass media. Noi non possiamo 

rimanere indifferenti di fronte a questi eventi, sebbene ci troviamo impo-

tenti rispetto ad un possibile soluzione. Tuttavia possiamo pregare perché 

l’appello di Dio al cuore dei responsabili del male sia accolto e si conver-

tano mettendo al primo posto il bene dei popoli. Possiamo poi non spe-

gnere l’attenzione su queste situazioni rimanendo informati, cercando no-

tizie vere; aderendo a iniziative perché i nostri politici attraverso i canali 

diplomatici contribuiscano alla soluzione dei conflitti; partecipando ad 

azioni di protesta (penso al boicottaggio di prodotti di paesi prepotenti). 

 Nello stesso tempo dobbiamo apprezzare (e far apprezzare ai no-

stri ragazzi) il fatto che nel nostro paese viva nella libertà e nella demo-

crazia (certo non nascondendoci i problemi esistenti) per le quali sono 

morti i nostri avi caduti nelle guerre che ricorderemo nella prossima com-

memorazione del “4 novembre”. Ahimè, queste celebrazioni civili non 

vedono molta partecipazione della cittadinanza e per “far numero” si ri-

corre alla precettazione di alcuni… Come cristiani dobbiamo vivere da 

buoni cittadini e il fatto che ancora si voglia onorare la memoria dei caduti 

anche con la celebrazione eucaristica, ci deve maggiormente vedere par-

tecipi perché osiamo sperare che il sacrificio dei nostri morti in guerra 

non sia stato vano; noi che crediamo in Colui che con il suo sacrificio ha 

portato la salvezza vera ad ogni uomo. 

domenica 3 novembre 2019 
 

II domenica dopo Dedicazione del Duomo 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS 
 

Terza Giornata Mondiale dei poveri 
Domenica 10 novembre 

 

"La speranza dei poveri non sarà mai delusa” 
 

Siamo invitati tutti a prepararci e a vivere questa Giornata per ricordarci che tutti 

siamo chiamati a vivere la carità (e non solo i volontari della Caritas!) e che 

dobbiamo tutti avere una cura per i poveri.  
Vi invitiamo poi a partecipare a questi appuntamenti: 
 

* Mercoledì 6 novembre alle ore 18.30 presso l’Oratorio di Venegono 

Inferiore: S. Messa per tutte gli operatori Caritas e tutti i gruppi e associazioni 
che si impegnano nel servizio al prossimo nella Comunità Pastorale e nei nostri 

paesi. 
 

* Venegono Superiore: sabato 9 novembre dalle ore 19.00 

presso il Centro Shalom: apericena con piatti etnici (le offerte rac-

colte saranno devolute alla Caritas parrocchiale) animata dai nostri 

adolescenti. 
 

* Venegono Inferiore: domenica 10 novembre, ore 16.00 

presso la Benedetta: castagnata e merenda per tutti assieme ai vo-
lontari, sostenitori, assistiti, …  



 

DAGLI ORATORI 
 

NUOVI ORARI DI APERTURA DEGLI ORATORI 

Venegono Inferiore: 
lunedì: ore 14.30-17.00 | mercoledì: 14.30-18.00 

venerdì: 14.30-18.00 | sabato: 14.30-17.30* 

domenica: 14.30-17.30* 
 

Venegono Superiore: 
lunedì: ore 14.30-17.00 | martedì: 16.00-18.30 

giovedì 16.00-18.30 | venerdì: 14.30-18.30  

sabato: 15.00-18.30 | domenica: 15.00-18.30 
* Orario invernale 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE  

IN PREPARAZIONE AL NATALE 
 

In questa settimana inizierà la visita alle famiglie in occasione del Santo 

Natale di Gesù. 

Facendosi uomo, Dio visitò l’umanità e ora continua a visitarla attra-

verso i suoi discepoli, attraverso i sacerdoti e i laici che verranno a visi-

tare le nostre famiglie, bussando alle porte delle case: «Ecco, sto alla 

porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io 

verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20). 
Le famiglie interessate saranno avvisate nei giorni precedenti alla visita 

stessa. Essendo rimasti solo due preti a servizio della Comunità, anche 

quest’anno alcune famiglie non saranno visitate nella loro casa ma sono 

invitate ad un momento di preghiera in chiesa parrocchiale in alcune 

date. Quindi don Roberto e don Luca con l’aiuto di un padre comboniano 

e di un gruppo di laici, si fermeranno nelle famiglie visitate per un mo-

mento di preghiera. 

La disponibilità del cuore è fatta soprattutto di preghiera e sarebbe bello 

prepararci a questo momento con la preghiera in famiglia tutti i giorni. 
 

Venegono Superiore 
 
 

Lunedì 4 novembre Visitatori: V. DELLA STRECCIA DAL N. 1 AL N. 27 E V. 

DELEDDA 
 
 
 

Martedì 5 novembre V. DE AMICIS, V. MEUCCI, P.LE CADORNA, 

V. BARACCA, V. BATTISTI DAL N. 2 AL N. 12 (SOLO 

NUMERI PARI) 

Visitatori: V. GARIBALDI DAL N. 2 AL N. 8 
 
 

Mercoledì 6 novembre V. MARCONI, V.  BATTISTI DAL N. 16 AL N. 46 (SOLO 

NUMERI PARI) 

 Visitatori: V. MONTEBIANCO DAL N. 1 AL N. 14 
 

Giovedì 7 novembre V. COCCETTI, V. VIRGILIO, V. PIAVE, V. DEGLI AL-

PINI, V.  BATTISTI DAL N. 48 AL N. 84 (SOLO NU-

MERI PARI) 
 

Venerdì 8 novembre V.  BATTISTI DAL N. 5 AL N. 83 (SOLO NUMERI DI-

SPARI), P. MONTE GRAPPA, V. BUSTI DAL N. 73 AL 

N. 26 

   Visitatori: V. DE GASPERI, FRAZ. SOMADEO 
   

Sabato 9 novembre Visitatori: V. MONTENERO DAL N. 1 AL N. 30 
 

 

Venegono Inferiore 
 
 

Lunedì 4 novembre V. MAUCERI (TRANNE. N.13), V. D. DI SANGUE 
 

Martedì 5 novembre V. VITT. VENETO, V. GRAMSCI 

 Visitatori: V. PIO XI, V. DE GASPARI, 

 V. BOCCACCIO DAL N.2 AL N.11 
 

Mercoledì 6 novembre V. IV NOVEMBRE, P. LAMPERTI DAL N. 9 AL N.15 

 Visitatori: V. MOLINA 
 

Giovedì 7 novembre V. PRIMO MAGGIO, V. SABOTINO 
 

Venerdì 8 novembre V. REPUBBLICA 

 Visitatori: V. BOCCACCIO DAL N.12 AL N: 26, 

 V. MANZONI NN.8, 10, 20 e 46 

 

 
 

 

DECANATO DI TRADATE 
 

CHE TEMPO! 
 

Serate di formazione per adulti promosse dall’Azione Cattolica 
 

Abbiamo del tempo da custodire, un tempo da abitare, del tempo da condivi-

dere. Un presente, un passato ed un futuro che ci comprendono ed interpellano 

la nostra responsabilità. A questo tempo, che ci è donato, noi vogliamo guar-

dare con attenzione per non lasciarcelo sfuggire, perché ogni situazione di-

venti occasione per qualcosa di meglio ancora. VI ASPETTIAMO! 
 

4 novembre 2019 - ore 21.00 presso l’Oratorio di Vedano Olona 

FUTURO - Dove stiamo andando? 


