
 

 DA RICORDARE 
GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS 

 

Terza Giornata Mondiale dei poveri 

Domenica 10 novembre 
 

"La speranza dei poveri non sarà mai delusa” 
 

* 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, … 
 

S. MESSA DELLA CARITAS – VENEGONO SUPERIORE 
Martedì 12 novembre, 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. 
 

CONSIGLIO PASTORALE – PRIMA SEDUTA 
Martedì 12 novembre, ore 21.00 – Centro Shalom 

 

COMMISSIONE MISSIONARIA DECANALE 
Mercoledì 13 novembre, ore 21.00 – Centro Shalom 

Incontro interdecanale aperto a tutti 
 

ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA 
Giovedì 14 novembre, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inf. 

Aperto a tutti. Partecipa la Terza Età 
 

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER ADULTI 
Promossa dall’Azione Cattolica di Decanato 

Domenica 17 novembre, ore 15.00 - Istituto Pavoni di Tradate 
 

Allenare il cuore nel tempo dell’Avvento 

per non perdere l’occasione di ascoltare una bella notizia 

Meditazione di suor Paola Resta 

“Lasciamoci evangelizzare dai poveri per custodire la casa comune” è il 

titolo della Giornata Diocesana della Caritas che viviamo in questa do-

menica, ultima dell’anno liturgico ambrosiano. Credo che queste parole 

suscitino stupore e sappiano interrogarci: i poveri evangelizzano? I poveri 

ci annunciano la buona notizia di Gesù? Sì. Questa è la risposta giusta. 

Ce lo ha detto papa Francesco nella sua lettera “La gioia del Vangelo”: i 

poveri “hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, 

con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che 

tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un 

invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al 

centro del cammino della Chiesa”. Come? La risposta a quest’ultima do-

manda è più articolata. In prima battuta il papa ci ha ricordato che la po-

vertà è una situazione di sofferenza che ripresenta quella di Gesù. In se-

condo luogo possiamo dire che la condizione di povertà può facilitare 

quella umiltà che porta a chiedere aiuto, che fa rendere conto che non è 

possibile bastare a se stessi, che il proprio riscatto è frutto dell’intervento 

di altri. Di un Altro: Dio. La buona notizia infatti è che Dio vuole proprio 

vuole aiutare chi ha bisogno, vuole salvarci dal male. Gesù ci ha dato 

questa buona notizia attraverso le sue parole, le sue opere e la sua morte 

e risurrezione. Anche i poveri ci danno questa buona notizia, ci evange-

lizzano, quando chiedono aiuto e noi siamo il tramite della Provvidenza 

per loro. In terzo luogo, ci possono evangelizzare quando ci spiegano 

come loro leggono e interpretano il Vangelo. È esperienza che vive con 

commozione qualcuno della nostra comunità nel suo Gruppo di Ascolto 

della Parola di Dio, in cui persone semplici e povere sanno cogliere con 

profondità il messaggio divino contenuto nella Sacra Scrittura. Sarà espe-

rienza che vivremo nelle nostre Caritas attraverso una proposta che ho 

avanzato loro: consegnare alle persone bisognose che si rivolgono ad esse 

(anche di altra religione rispetto alla nostra!) il testo della “parabola del 

buon samaritano” e chiedere di far avere un loro commento, una loro in-

terpretazione. Credo che lo Spirito santo sappia ispirare a tutti pensieri 

significativi che ci aiuteranno a comprendere ancora più profondamente 

che cosa significa “farsi prossimo”.  

domenica 10 novembre 2019 
 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

Puoi consultare il foglio informativo 
anche sul sito della Comunità Pastorale: 

 

www.parrocchiavenegono.it 



 

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* 
* Orario invernale 

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 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE IN PREPARAZIONE AL S. NATALE 
 

Venegono Superiore 
 
 

Lunedì 11 novembre Visitatori: V. STRECCIA (TERMINE), V. MANZONI, 

LOC. SAN MARTINO, V. DEL CALCINACCIO 
 

Martedì 12 novembre P. S. GIORGIO, V. BUSTI dal n. 2 al n. 25, 

 V. DONIZETTI, V.  BATTISTI dal n. 86 al n. 138 (numeri 

pari e dispari) 

 Visitatori: V. GARIBALDI dal n.10 al n. 25, V. RIMEM-

BRANZE, V. MILITE IGNOTO, V. DON VISMARA, V. 

FRANCHI, V. BRIERE dal n. 1 al n. 7 

Mercoledì 13 novembre V. PARINI dal n. 2 al n. 21, V. MATTEOTTI dal n. 1 al 

n. 55 (solo numeri dispari) 

 Visitatori: V. MONTEBIANCO dal n. 15 al n. 36 
 

Giovedì 14 novembre V. PARINI dal n. 23 al n. 41, V. MATTEOTTI dal n. 2 al 

n. 54 (solo numeri pari) 
 

Venerdì 15 novembre V- MATTEOTTI dal n. 56 al n. 67 (numeri pari e dispari), 

V. MAZZINI, V. DE NOTARIS, V. PARINI dal n. 42 al 

n.76 

 Visitatori: STRADA CONS.LE SAN PIETRO, V. MONTE 

PELLICE dal n 1 al n. 13/A 
 

Sabato 16 novembre Visitatori: V. MONTENERO dal n. 31 al n.. 51  
 

Venegono Inferiore 
Lunedì 11 novembre V. PAPA GIOVANNI (esclusi nn.1 e 3) 

Visitatori: V. MANZONI dal n. 72 al n. 118 (solo numeri 

pari) 
 

Martedì 12 novembre V. PAOLO VI, V. REDIPUGLIA, V. MONTECASSINO, 

V. M. DELLA LIBERTÀ, V. PAPA GIOVANNI nn. 1 e 3

Visitatori V. MANZONI nn.14.24.34.40.48, P. Ss. GIA-

COMO E FILIPPO, V. DANTE dal n. 2 al n. 15 

Mercoledì 13 novembre V. S. MICHELE dal n. 1 al n. 29 (solo numeri dispari) e 

V. S. MICHELE nn. 30 e 32 

 Visitatori: V. DEI CONTI, V. MANZONI nn. 106.108.110 
 

Giovedì 14 novembre V. S. MICHELE dal n. 4 al n. 42 (solo numeri pari)  

 Visitatori: V. DEI CONTI, V. MANZONI nn. 106.108.110 
 

Venerdì 15 novembre V. TOGLIATTI, V. DON STURZO, V. SAN GIORGIO, 

V. MAUCERI n. 13 

 Visitatori: V. DANTE dal n. 16 al n. 30, 

 V. MANZONI nn. 52.54.58.64.66.68  
 

CICLO DI INCONTRI PER IL DIALOGO NELLA CITTÀ: 

AUTORIZZATI A PENSARE… IL MONDO IN CUI VIVIAMO 
 

PENSARE CON TWITTER 
conoscere oggi nell’era dei social 

Relatori: prof. Simone Tosoni e David Puente 
 

Mercoledì 13 novembre, ore 21.00 - Villa Truffini di Tradate 

TEMPO DI AVVENTO 
 

Domenica 17 novembre inizia il tempo di Avvento e ci introdurremo 

con le S. Messe vigiliari di sabato alle ore 18.00  

inserite nella preghiera del Vespero. 
 

In sacrestia saranno disponibili i libretti per la preghiera di ogni giorno. 
 

A Venegono Superiore sono state preparate le corone dell’Av-

vento. Sabato 16 e domenica 17 novembre possono essere acqui-

state al termine delle Ss. Messe. 
 

Anche quest’anno l’Arcivescovo celebrerà la S. Messa ogni domenica 

di Avvento in Duomo alle ore 17.30 invitando diverse categorie di per-
sone. Domenica 17 novembre invita le corali. 

I SABATI DEL G.I.M. 
Sabato 16 novembre, ore 19.30 – Missionari Comboniani 

Il Kenya di Silvia 
Il 20 novembre del 2018 Silvia Romano, una giovane volontaria milanese di 

23 anni, veniva rapita in Kenya. Con due giornalisti cercheremo di capire 

cosa sta succedendo il quel paese. A seguire, cena condivisa e preghiera. 

 


