
 

 DA RICORDARE 
 

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
Essendo domenica l’8 dicembre, la festa liturgica è posticipata 

a lunedì 9 dicembre. Tuttavia celebreremo la solennità 

domenica 8 dicembre alle Ss. Messe delle ore 10.30 

nelle due parrocchie e alle ore 18.00 al santuario di N.S. di Loreto. 

A questa S. Messa sarà presente l’Unitalsi, una rappresentanza 

della Guardia di Finanza e dell’Associazione Avieri 
 

S. MESSA DELLA CARITAS – VENEGONO SUPERIORE 
Martedì 10 dicembre, 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 
Martedì 10 dicembre, ore 21.00 - Centro Shalom 

 

ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA 
Giovedì 12 dicembre, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inferiore 

Aperto a tutti. Partecipa la Terza Età 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
da lunedì 9 dicembre (cfr. inserto) 

 

GRUPPO OASI DI PACE 
Venerdì 13 dicembre, ore 20.45 – La Benedetta 

Incontro di preghiera e di confronto per persone separate, 

divorziate o in nuova unione. 
 

GRUPPI FAMIGLIARI 
Sabato 14 dicembre, ore 18.30 - Centro Shalom 

 

MERCATINO DELL’ALTRO MONDO 
Tutti i sabati e le domeniche e durante le visite al presepe 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 fino al 25 dicembre 

Castello dei Missionari Comboniani 

 

Come vuole la tradizione, oggi molte nostre case saranno addobbate in vari 

modi per festeggiare il prossimo Natale di Gesù (e mi piace che si dica espli-

citamente – oggi più che mai – che è il Natale è di Gesù!). Molti abbelliranno 

l’albero di Natale, anche per motivi di spazio. A tutte le nostre famiglie però 

chiedo che ci sia allestito anche un presepe: pur piccolo, ma che ci sia! Se 

infatti l’albero è un simbolo da interpretare, il presepe è esplicito nel mani-

festare che cosa è accaduto più di duemila anni fa e che ha cambiato la storia 

dell’umanità (tant’è che si contano gli anni a partire da quello in cui è nato 

Gesù). A sollecitarci nell’avere un presepe in casa nel tempo Natalizio (ma 

io ne ho sempre uno per tutto l’anno), o dove c’è consuetudine anche a 

scuola, al lavoro, nei luoghi pubblici, è papa Francesco che settimana scorsa, 

proprio a Greccio dove San Francesco allestì un “presepe vivente”, ci ha 

scritto una lettera sul presepe “segno mirabile”. Vi invito a leggerla.  

Vorrei solo sottolineare alcune considerazioni del papa. Egli racconta l’epi-

sodio in cui a San Francesco venne in mente di rappresentare la natività, 

perché – dicono le Fonti Francescane - «Vorrei rappresentare il Bambino 

nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi 

in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come 

fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello». 

Non c’era solo la volontà di mettere in scena la nascita di Gesù per compren-

dere la semplicità e la piena umanità di Dio che si è fatto, come uno dei noi, 

che è nato come uno di noi; ma soprattutto per il Santo della Povertà era 

importante riuscire a comprendere come la povertà abbia segnato il Natale 

di Gesù (e tutta la sua vita). Lasciamoci provocare da questo segno di povertà 

e disagio collocato nelle nostre case che certo non sono catapecchie e spesso 

sono belle e comode. 

Il papa poi fa passare in rassegna i vari elementi che compongono la scena 

del presepe interpretandoli come segni che possono dire qualcosa anche alla 

nostra vita. E conclude: «Non è importante come si allestisce il presepe, può 

essere sempre uguale o modificarsi ogni anno; ciò che conta, è che esso parli 

alla nostra vita. Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe racconta l’amore 

di Dio, il Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere 

umano, in qualunque condizione si trovi». E molti ambienti di vita, a partire 

dalle nostre case hanno un grande bisogno di sentire questa buona notizia. 

domenica 8 dicembre 2019 
 

IV Domenica di Avvento 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

DON LUIGI PORETTI 
 

Sacerdote nativo di Venegono Superiore, è morto venerdì 6 dicembre, 

dopo una breve malattia. Classe 1946, è stato ordinato nel 1970. Celebre-

ranno i funerali lunedì alle ore 14.30 presso la parrocchia di S. Paolo a 

Legnano. Quindi la salma arriverà a Venegono Superiore e sarà composta 

nella chiesa di S. Maria dove lunedì alle ore 20.00 reciteremo il S. Rosario. 
Poi martedì alle ore 10.00 celebreremo le esequie in chiesa parrocchiale. 



 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE IN PREPARAZIONE AL S. NATALE 
 

Venegono Superiore 
 
 

Martedì 10 dicembre Visitatori: V. PLINIO dal n. 9 al termine, V. PAOLO 

VI 

 

Venerdì 13 dicembre Visitatori: V. G. CESARE dal n. 25 al termine, V. FO-

SCOLO 
 

Lunedì 9 dicembre: ore 20.30 in chiesa parrocchiale, benedizione delle fa-

miglie non visitate e consegna dell’acqua benedetta. 
 

Venegono Inferiore 
 

Lunedì 9 dicembre V. S. PELLICO dal n.1 al n.16 

 Visitatori: V. MONTEVERDI 
 

Martedì 10 dicembre V. S. PELLICO dal n.17 al n. 29, V. DEI MUGHETTI 
  

Mercoledì 11 dicembre V. F. FILZI 
 

Giovedì 12 dicembre V. PIAVE  

 

Martedì 17 dicembre: ore 20.30 in chiesa parrocchiale, benedizione delle 

famiglie non visitate e consegna dell’acqua benedetta. 
 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

CONFESSIONI 
Lunedì 16 dicembre ore 21.00 Adolescenti e giovani 

   chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 
 

Venerdì 20 dicembre ore 18.00 Preadolescenti (I, II e III m.) 

chiesa parrocchiale di Venegono Superiore  
 

 

NOVENA DI NATALE 
Inizia lunedì 16 dicembre alle ore 17.30 nelle chiese parrocchiali 

MERCATO LIBERO dopo il 1 luglio 2020 
Venerdì 13 dicembre, ore 20.45 – Comune di Venegono Inferiore 

I circoli ACLI con la Lega Consumatori Varese invitano ad un incontro de-

dicato al mercato libero per le forniture domestiche di gas e luce a partire 

dal 1° luglio 2020, per aiutare soprattutto gli anziani a vigilare su possibili 

truffe. 

CICLO DI INCONTRI PER IL DIALOGO NELLA CITTÀ: 

AUTORIZZATI A PENSARE… IL MONDO IN CUI VIVIAMO 
 

LA SCUOLA DEI TEMPI DEI SOCIAL 
Il ruolo della scuola nella formazione della capacità critica 

Relatori: Pier Cesare Rivoltella e Paola Tadiello 
 

Mercoledì 11 dicembre, ore 21.00 - Villa Truffini di Tradate 

 

ASILO “S. FRANCESCO” – VENEGONO INFERIORE 
 

CANTI SOTTO L’ALBERO presso la Scuola Materna: 

Sabato 14 dicembre, dalle ore 17.00 
 

ASILO “PAOLO BUSTI” – VENEGONO SUPERIORE 

PRESEPIO VIVENTE presso la Scuola Materna: 

Domenica 15 dicembre, dalle ore 15.00 

 

LOTTERIA DELLA BEFANA 
 

Sono già in vendita a Venegono Superiore i biglietti 

per la tradizionale Lotteria della Befana. Il ricavato sarà devoluto il 

rinnovo dell’impianto luci, a led, del Centro Shalom. 
 
 
 
 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE  
PER GLI ADULTI NELLE CHIESE PARROCCHIALI 

   

Sabato 14 dicembre  ore 16.00 - 18.00 
 

Mercoledì 18 dicembre ore 9.00 - 11.00 
 

Sabato 21 dicembre  ore 9.00 - 12.00 e ore 15.00 - 18.00 
 

Lunedì 23 dicembre  ore 15.00 - 19.00 

    ore 20.45 chiesa di Venegono Inferiore 

    (5 confessori presenti!) 

 
 

 

 

 

MONS. ANTONIO RIMOLDI 
Ricorre mercoledì 11 dicembre il 10° anniversario della sua morte. 

Lo ricorderemo nella S. Messa delle ore 18.30 

 in Oratorio a Venegono Inferiore. 


