
 

 DA RICORDARE 
 

AUGURI DELLA COMUNITÀ 
Domenica 5 gennaio alle ore 17.30 sono invitati tutti 

gli operatori pastorali e i gruppi ecclesiali per assistere 

alla rappresentazione del presepe vivente a Venegono Inferiore 

e poi scambiarsi gli auguri natalizi. 
 

6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ss. Messe: seguiranno l’orario festivo. 

Bacio di Gesù Bambino: 
a Venegono Inferiore: ore 15.30 Oratorio Immacolata. Seguirà un mo-

mento di fraternità 

a Venegono Superiore: ore 15.00 in chiesa parrocchiale la preghiera 

animata dai bambini e dai genitori della Scuola Materna. 

Lotteria dell'Epifania: ore 16.00 Salone del Centro Shalom. I biglietti 

sono in vendita dopo le Sante Messe festive. Il ricavato sarà devoluto 

al rinnovo dell’impianto luci (led) del Centro Shalom. 
 

PREPARAZIONE GRUPPI DI ASCOLTO 

Martedì 7 gennaio, ore 21.00 – Centro Shalom 
 

ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA 
Giovedì 9 gennaio, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inferiore 

Aperto a tutti. Partecipa la Terza Età 
 

CATECHISTI DEL BATTESIMO 
Giovedì 9 gennaio, ore 21.00 - La Benedetta 

 

GRUPPO OASI DI PACE 
Venerdì 10 gennaio, ore 20.45 – La Benedetta 

Incontro di preghiera e di confronto per persone separate, 

divorziate o in nuova unione. 
 

BAMBINI BATTEZZATI NELL’ULTIMO ANNO 
Sono attesi con le loro famiglie domenica 12 gennaio 

alla S. Messa delle ore 10.30 a Vengono Inferiore, 

per celebrare la festa del Battesimo di Gesù. 
 

CONCERTO DI BUON ANNO - ARS CANTUS 
Domenica 12 gennaio, ore 21.00  

Palazzetto dello Sport di Venegono Inferiore 
 

TESSERAMENTO ACLI – VENEGONO SUPERIORE 

Domenica 12 gennaio - presso il centro Shalom, 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00: rinnovo del tesseramento per il 2020 

 

Abbiamo iniziato un nuovo anno, 2020, festeggiando il Capodanno e come 

Chiesa abbiamo celebrato la 53ª Giornata mondiale di preghiera per la pace. È 

una ricorrenza voluta da San Paolo VI in tempi, 53 anni fa, in cui le minacce di 

una guerra nucleare era incombente nel contesto della “guerra fredda” tra USA 

e URSS. Proprio alla minaccia nucleare fa cenno il papa nel consueto messaggio 

inviato in questa occasione, messaggio dal titolo: La pace come cammino di 

speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica. Anzitutto viene ri-

chiamata la virtù della speranza perché, anche a riguardo della pace, essa per-

mette di vivere e sopportare un presente faticoso solo perché si punta ad una 

meta grande: «La speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per 

andare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili». In se-

condo luogo l’idea del cammino contrasta con la paralisi provocata dalla paura 

su cui ci si illude di fondare la pace: «La pace e la stabilità internazionale sono 

incompatibili con qualsiasi tentativo di costruire sulla paura della reciproca 

distruzione o su una minaccia di annientamento totale; sono possibili solo a 

partire da un’etica globale di solidarietà e cooperazione al servizio di un futuro 

modellato dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia 

umana di oggi e di domani». Sono queste parole citate dal suo discorso tenuto 

in Giappone dove ha incontrato i sopravvissuti alle bombe atomiche. Essi «of-

frono alle future generazioni il servizio imprescindibile della memoria» che «è 

l’orizzonte della speranza: molte volte nel buio delle guerre e dei conflitti, il 

ricordo anche di un piccolo gesto di solidarietà ricevuta può ispirare scelte co-

raggiose e persino eroiche, può rimettere in moto nuove energie e riaccendere 

nuova speranza nei singoli e nelle comunità». L’idea del cammino poi ricorda 

che per costruire la pace ci vuole tempo, quello necessario per un «lavoro pa-

ziente basato sulla forza della parola e della verità può risvegliare nelle persone 

la capacità di compassione e di solidarietà creativa» perché «Solo scegliendo 

la via del rispetto si potrà rompere la spirale della vendetta e intraprendere il 

cammino della speranza». Infine il papa, considerando ancora il tema della 

paura dell’altro, scrive: «Di fronte alle conseguenze della nostra ostilità verso 

gli altri, del mancato rispetto della casa comune e dello sfruttamento abusivo 

delle risorse naturali – viste come strumenti utili unicamente per il profitto di 

oggi, senza rispetto per le comunità locali, per il bene comune e per la natura – 

abbiamo bisogno di una conversione ecologica». Questa conversione deve par-

tire dalle relazioni con gli altri e con il creato perché solo sulla base di rapporti 

giusti e fraterni si può rispettare la natura. 

domenica 5 gennaio 2020 
 

Domenica dopo l’Ottava del Natale 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 



 
DAI NOSTRI ORATORI 

 

Teatro 
Martedì 7 gennaio, ore 21.00 – Centro Shalom 

Lancio della nuova proposta da mettere in scena 
 

Ripresa dei percorsi educativi e di catechesi 
Mercoledì 8 gennaio – 5° elementare Venegono Inferiore 

Giovedì 9 - 5° elementare Venegono Superiore 

Venerdì 10 - 3° elementare Venegono Inferiore 

Venerdì 10 - Preadolescenti (entrambi i paesi presso Centro Shalom) 

Lunedì 13 - Adolescenti e 18enni 
 

Pellegrinaggio dei ragazzi di seconda e terza media 
Ad Assisi dal 13 al 15 aprile; Costo: € 200 

Riunione genitori per informazioni ed iscrizioni 

venerdì 10 gennaio, ore 20.30 - Oratorio Shalom 

Versamento della caparra di € 50 
 

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. 

PREGHIAMO PER LA PACE 
 

Ogni terzo lunedì del mese a Santa Maria in Trastevere, la Comunità di Sant’Egi-

dio prega per la Pace e per tutti i popoli che nel mondo soffrono a causa della 

guerra. Ci possiamo unire alla loro preghiera: 
 

1. Preghiamo per la pace nel mondo  

2. Per la pace in Afghanistan 

3. Per la fine della violenza diffusa in America Centrale  

4. Per il dialogo e la riconciliazione in Burundi 

5. Per la fine delle violenze, del terrorismo e della persecuzione contro i cri-

stiani in Burkina Faso  

6. Per la fine del conflitto nel Camerun occidentale  

7. Per la pace nella regione del Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo 

8. Per l’accordo per il disarmo nucleare della Corea del Nord  

9. Per la pace e la fine di ogni violenza in Iraq  

10. Per il Kashmir e la riconciliazione tra India e Pakistan 

11. Per la pace e la fine della guerra in Libia  

12. Per la fine del conflitto nel nord del Mali  

13. Per la fine della violenza causata dal narcotraffico in Messico  

14. Per la pace nella regione di Mindanao, nelle Filippine  

15. Per la fine della violenza in Myanmar  

16. Per la pace e la fine del terrorismo in Nigeria  

17. Per la pace nella Repubblica Centrafricana 

18. Per la regione della Casamance, in Senegal  

19. Per la pace e la fine di ogni violenza in Siria 

20. Per la pace in Somalia 

21. Per la fine di ogni violenza negli Stati Uniti  

22. Per l’accordo di pace in Sud Sudan   

23. Per la pace e la riconciliazione in Ucraina  

24. Per la riconciliazione e la fine delle violenze in Venezuela  

25. Per la pace nello Yemen  

26. Per la pace e la fine di ogni violenza in Terra Santa 

27. Per la liberazione di tutti coloro cha sono stati rapiti in Medio Oriente 

e in ogni parte del mondo 

28. Per i governanti perché guidino il mondo su vie di pace e di dialogo 

29. Per tutti i paesi segnati dall’odio e dai conflitti 

CERCHIAMO VOLONTARI 
 

Le nostre Caritas e le nostre strutture, a partire dalle chiese e dagli oratori, 

hanno bisogno di volontari: da una parte per l’assistenza ai bisognosi e dall’al-

tra per la manutenzione ordinaria (pulizie e altro). Ricordiamoci che gli im-

mobili, di cui tutti usufruiscono, “appartengono” a ciascuno di noi (non ai 

preti né tantomeno al Vaticano, come qualcuno crede!). Dobbiamo quindi 

avere a cuore la cura per essi anche come stile di accoglienza verso tutti! 

https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/tags/33_2/NEWS_Congo.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/tags/1124_2/NEWS_Libia.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/tags/265_2/NEWS_Mali.html
https://www.santegidio.org/pageID/30408/langID/it/REPUBBLICA-CENTRAFRICANA.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/tags/501_2/NEWS_Siria.html
https://www.santegidio.org/pageID/30592/langID/it/SUD-SUDAN.html

