
 

 DA RICORDARE 
 

CONCERTI DI NATALE 
“Coro Stelle Alpine" di Milano a cura degli Alpini di Venegono Superiore 

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

CONFESSIONI 
Lunedì 23 dicembre, ore 15.00-19.00 - chiese parrocchiali 

e ore 20.45 – chiesa di Venegono Inferiore (5 confessori!) 
 

LAAV E TERZA ETÀ 
Lunedì 30 dicembre, ore 15.00 – Villa Molina a Venegono Inf. 

S. Messa e pomeriggio assieme per lo scambio di auguri 
 

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 

 

  

Ogni giorno può essere Natale 
  

 

«Inizia un altro giorno... 

Gesù, dappertutto, 

non ha cessato d’essere inviato. 

Noi non possiamo esimerci d’essere, in ogni istante, 

gl’inviati di Dio nel mondo. 

Gesù in noi, non cessa di essere inviato, 

durante questo giorno che inizia, 

a tutta l’umanità, del nostro tempo, 

di ogni tempo, della mia città e del mondo. 

Attraverso i fratelli più vicini 

ch’egli ci farà servire, amare salvare, 

le onde della sua carità giungeranno 

sino in capo al mondo, 

andranno sino alla fine dei tempi. 

Benedetto questo nuovo giorno 

che è Natale per la terra, 

poiché in me Gesù vuole viverlo ancora». 

 

(Madeleine Delbrêl) 

  

Con riconoscenza, 

auguriamo di vivere un Santo Natale! 

  

 

domenica 22 dicembre 2019 
 

VI Domenica di Avvento 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

DAI NOSTRI ORATORI 
Da lunedì 23 dicembre gli oratori rimarranno chiusi 

per le festività natalizie. Il Centro Shalom sarà aperto per tutti 

dal 2 al 5 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 18.30. 

Da martedì 7 gennaio riprendono i consueti orari. 

SANTE MESSE NELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 
 

Martedì 24 dicembre: S. Messa alle ore 8.30 a Venegono Inferiore; S. Messa 

nella notte di Natale alle ore 22.30 (e non alle ore 24.00) che sarà pre-

ceduta 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 Ve-
negono Superiore sulla piazza della chiesa 
 

 

Mercoledì 25 dicembre - SANTO NATALE: orario festivo 
 

Giovedì 26 dicembre – S. Stefano: a Venegono Inferiore ore 8.00 e ore 
10.30; a Venegono Superiore: ore 9.00 e ore 10.30 
 

Martedì 31 dicembre: S. Messa alle ore 8.30 a Venegono Inferiore; ore 
18.00 S. Messa di ringraziamento e canto del TE DEUM 
           

Mercoledì 1 gennaio: orario festivo; alle ore 18.00 a Venegono Inferiore: 
S. Messa nei vesperi con benedizione eucaristica. 
 

Da Natale all’Epifania le Ss. Messe a Venegono Inferiore 
sono celebrate tutte in parrocchia 

 



 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. 

PELLEGRINAGGIO IN UNGHERIA 
Si sta pensando di organizzare un pellegrinaggio e viaggio 

in Ungheria nella seconda metà di agosto. 

Chi fosse interessato parli con don Roberto.  

 
 
 


