
 

 DA RICORDARE 
 

ASILO “PAOLO BUSTI” – VENEGONO SUPERIORE 

PRESEPIO VIVENTE presso la Scuola Materna: 

Domenica 15 dicembre, dalle ore 15.00 
 

CONCERTI DI NATALE 
 

Gruppo Musicale di Venegono Superiore 

Sabato 21 dicembre, ore 21.00 – Palestra comunale 
 

“Coro Stelle Alpine" di Milano 

a cura degli Alpini di Venegono Superiore 
 

Domenica 22 dicembre, ore 21.00 - Santuario di S. Maria  
 

CARITÀ DI AVVENTO 
Domenica 22 dicembre  

Le offerte raccolte durante le Ss. Messe saranno devolute 

al sostegno della costruzione di un pozzo in Kenya. 
 

BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESÙ BAMBINO 
Domenica 22 dicembre 

alla S. Messa delle ore 10.30 

 

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 

 

Non farò certo crociate né lancerò invettive contro Babbo Natale e chi lo 

sceglierà per portare i doni ai nostri bambini, anche se vorrei che almeno se 

ne conoscesse la storia che vede all’origine san Nicola (da cui “Santa Claus”) 

vescovo di Myra (le cui spoglie sono conservate a Bari e la cui memoria 

ricorre il 6 dicembre, giorno in cui in molti paesi ci si scambiano i regali) 

venerato come il protettore dei bimbi. Tuttavia mi hanno fatto riflettere le 

considerazioni di una pedagogista (Chiara Campiotti) che ritiene educativa-

mente più opportuno raccontare ai bambini la storia della nascita di Gesù 

piuttosto che parlare di Babbo Natale; e quindi insegnare che è Gesù a recare 

i doni. Le sue riflessioni sono raccolte in sette punti, che riassumo. 

1. Gesù è un bambino e i nostri bambini possono sentirlo più vicino, identi-

ficarsi meglio con lui. 

2. Gesù è un bambino importante, atteso e amato e tali possono sentirsi anche 

i nostri. 

3. Il contesto della nascita, come raccontata da san Luca, è completo dal 

punto di vista esistenziale: notte, giorno, uomini e animali, opere dell’uomo, 

sentimenti primari come la paura e la gioia. 

4. Nel presepe si vive un’uguaglianza tra gli uomini, perché ci sono i poveri 

(pastori) e i ricchi (Magi). 

5. La logica del dono. Nella storia della nascita di Gesù ci sono tanti doni: il 

canto degli angeli, il bambino che nasce, la stella per i Magi, l’oro, l’incenso 

e la mirra. Ecco perché Gesù porta i doni. 

6. Gli angeli richiamano alla spiritualità e i bambini sono portatori di una 

istanza spirituale a cui devono rispondere le narrazioni che noi adulti fac-

ciamo per loro. 

7. C’è il cammino (di Giuseppe e di Maria, dei pastori, dei Magi…) e c’è il 

suo contrario, cioè la contemplazione (i pastori che vegliano, Maria che me-

dita in cuor suo, i Magi che adorano). Sono due atteggiamenti indispensabili 

per una vita equilibrata e per i bambini questo è un messaggio chiaro e ras-

sicurante. 

Sono considerazioni valide anche per chi non crede (e tuttavia festeggia Na-

tale). Ma soprattutto per noi credenti sono un invito a ricordarsi di parlare di 

Gesù a Natale, evitando il rischio di dimenticarsi proprio di lui nella festa 

della sua nascita e resistendo alla riduzione commerciale di questa solennità 

cristiana. 

domenica 15 dicembre 2019 
 

V Domenica di Avvento 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE  
PER GLI ADULTI NELLE CHIESE PARROCCHIALI 

   

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!) 
 

Raccomandiamo di non aspettare gli ultimi istanti prima di Natale: si rischia di 

fare le cose in fretta e, conseguentemente, anche male. Per rispetto del sacra-

mento è importante prepararsi alla confessione anche con l’aiuto del sussidio a 

disposizione presso i confessionali. 
 

 

 

 



 
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 

Venerdì 20 dicembre, ore 17.15  

ritrovo per Venegono Inferiore presso il giardino di Villa Molina 

per Venegono Superiore presso il Santuario di Santa Maria 

"CAMMINATA DELLA LUCE" verso la chiesa parrocchiale 

e conclusione della Novena.  

Continueremo con un momento di festa sulle piazze 

delle nostre due chiese con una merenda natalizia.... 

Durante la Novena gli Oratori chiuderanno alle ore 17.00 
 

LOTTERIA DELLA BEFANA 
 

Sono già in vendita a Venegono Superiore i biglietti 

per la tradizionale Lotteria della Befana. Il ricavato sarà devoluto 

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

SANTE MESSE NELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 
 

Martedì 24 dicembre: 
 

Ss. Messe feriali alle ore 8.30 
 

La S. Messa nella notte di Natale alle ore 22.30 (e non alle 

ore 24.00); sarà preceduta dalla Veglia liturgica alle ore 22.00. 

Dopo la S. Messa ci troviamo per lo scambio degli auguri: 
 

a Vengono Inferiore: presso La Benedetta. 

a Venegono Superiore: sul sagrato della chiesa 

 

Mercoledì 25 dicembre: 
 

SANTO NATALE: le Ss. Messe seguono l’orario festivo 
 

Giovedì 26 dicembre: 
 

Santo Stefano:  Venegono Inferiore: ore 8.00 e ore 10.30  

   Venegono Superiore: ore 9.00 e ore 10.30 
 

PRESEPE VIVENTE A VENEGONO INFERIORE 

PRESEPE dei COMBONIANI A VENEGONO SUPERIORE 
 

A Venegono Inferiore 
 Tutti i giorni dal 25 al 30 dicembre e dal 1° al 6 gennaio, 

sabato 11 e domenica 12 gennaio 
 

 Natale: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

 Festivi: repliche in continuo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 Feriali: 3 repliche alle ore 14.30 – 15.30 – 16.30 
 

Domenica 5 gennaio alle ore 17.30 sono invitati 
tutti gli operatori pastorali per assistere alla rappresentazione 

e poi scambiarsi gli auguri natalizi 
 

A Venegono Superiore 
presso i Padri Comboniani continua la tradizione del presepe: 

tutti i giorni dal 25 dicembre al 6 gennaio 

e poi nei sabati e nelle domeniche fino al 26 gennaio 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

Lunedì 30 dicembre alle ore 20.30, la Comunità Pastorale 
è invitata presso il Castello dei Comboniani per visitare il presepio. 
Seguirà lo scambio di auguri con la Comunità dei Padri comboniani. 

 

INCONTRO CON IL G.M.A. 
 

L’associazione Gruppo Missioni Africa si ispira al carisma di san Lodovico 

Pavoni, fondatore della Congregazione dei Religiosi Pavoniani, nell’atten-

zione educativa dei minori più poveri. Il G.M.A. è conosciuto ormai da 
decenni da molti venegonesi, che fecero le prime adozioni a distanza in 

un momento di emergenza della guerra fra Etiopia ed Eritrea. In questi 

anni sono maturati altri interventi. Di ciò si parlerà domenica 12 gen-

naio alle ore 15.30 presso la Benedetta in un incontro con i referenti 

del G.M.A. e le famiglie sostenitrici, aperto però a tutti coloro che deside-
rano aiutare i poveri dell’Africa. 


