
 

 

  

DA RICORDARE 
 

S. ROSARIO 
Lunedì 13 gennaio riprende la recita in chiesa a Venegono Inf. 

 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
A partire da lunedì 13 gennaio (cfr. allegato) 

 

S. MESSA DELLA CARITAS – VENEGONO SUPERIORE 
Martedì 14 gennaio, 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. 
 

CARITAS 
Martedì 14 gennaio, ore 17.00 – La Benedetta 

Incontro di formazione: Attenti ai segni dei tempi 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 16 gennaio, ore 15.00 – chiesa di Venegono Inf. 

per tutti, in particolare per la Terza Età e per le consorelle e confratelli 

della Confraternita del SS. Sacramento. 
 

FESTA DELLA PACE 2020 – AZIONE CATTOLICA 
Piazza… la pace! 

Domenica 19 gennaio, dalle ore 14.30 

Oratorio Centro della Gioventù di via Don Minzoni – Gallarate 

Giochi per i ragazzi; workshop per giovani; convegno 

per gli adulti e le famiglie: Chiamati alla felicità. La gioia del Vangelo 

e l’esperienza della famiglia 
 

STILI DI VITA 
Domenica 19 gennaio, ore 18.00 – Centro Shalom 

Incontro per famiglie che si interrogano sui propri stili di vita 

in prospettiva educativa. Tema dell’incontro: Abitare la natura. 

Servizio Babysitter con laboratorio sul tema. 

 

La celebrazione del Battesimo di Gesù in questa domenica conclude il Tempo 

di Natale. Può sembrare strano che nel giro di pochi giorni passiamo dall’ado-

rare il neonato Bambino Gesù all’uomo di trent’anni che si presenta sulle rive 

del fiume Giordano dove Giovanni sta battezzando. Tuttavia questa scelta di 

Gesù è il pieno compimento del senso del suo Natale, cioè della decisione di 

Dio di farsi uomo. Chi accorreva nel deserto dove predicava il Battista? Tutti 

coloro che accoglievano il suo appello a prepararsi all’incontro con il Messia (il 

Cristo) atteso da secoli e finalmente presente. E Giovanni descriveva il Messia 

come colui che avrebbe fatto piazza pulita dei peccatori per dare inizio a un 

popolo nuovo. E i peccatori se volevano scampare a questo tremendo giudizio 

dovevano mostrare la volontà di convertirsi, di cambiare vita, di purificarsi 

come l’immersione (ciò significa la parola “battesimo”) nell’acqua; un gesto 

simbolico per esprimere la decisione di purificare il cuore. Per questo sulle rive 

del Giordano erano presenti peccatori di ogni tipo: pubblicani, prostitute, soldati 

non onesti… Se però Gesù è senza peccato perché Figlio di Dio, che cosa ci 

faceva tra quella gente, tra quei peccatori, non curante del fatto che tutti lo avreb-

bero scambiato per uno di loro? «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 

ma i malati; non sono venuto per i giusti ma per i peccatori» risponderà un 

giorno Gesù a chi gli obiettava di frequentare “brutta gente”. Lui però è Dio che 

si è fatto uomo, che è sceso dal cielo sulla terra e qui è sceso ancora fino agli 

abissi dove si trovano i peggiori peccatori per portare la salvezza a tutti, al di là 

dei meriti o demeriti. Questa logica dell’incarnazione deve essere anche quella 

della Chiesa. Non ci si può ritenere una setta di puri e giudicare chi puro non è, 

mantenendosi a distanza da lui. Anche il nostro battesimo (pur diverso da quello 

vissuto da Gesù) ci invita a vivere la logica dell’immersione nella realtà di un 

Dio che si è fatto vicino a tutti e non è lontano da nessuno. A volte ci capita di 

parlare dei “lontani” identificando con questo termine coloro che non “frequen-

tano” la chiesa, non aderiscono alle proposte della Comunità, non “praticano” 

la fede pur dicendosi cristiani. Sebbene ciò mostri una incoerenza, tuttavia 

siamo chiamati noi ad accorciare le distanze, a non essere noi lontani da loro, 

ma a portare il lieto annunzio della misericordia di Dio, della volontà di Dio di 

donare a tutti, per mezzo del suo Figlio e del suo Spirito, la sua stessa vita 

d’amore che può dare senso alla nostra vita, che può vincere il male che assale 

ogni uomo, che infonde la vera gioia nel cuore. Come dice spesso il papa, la 

nostra comunità deve essere ospedale da campo dove possono essere curati co-

loro che sono feriti nel campo di battaglia contro il Maligno. 

domenica 12 gennaio 2020 
 

Battesimo di Gesù 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

16 GENNAIO 

XXXI GIORNATA PER L’APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO 

DEL DIALOGO TRA CATTOLICI ED EBREI 
Grazie a questa giornata cresce la collaborazione che ci aiuta a conoscere 

l’ebraismo come realtà vivente 

e non solo come memoria di fatti del passato 
 

18-25 GENNAIO 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
“Ci trattarono con gentilezza” (At 28,2) 

Ogni giorno nella Santa Messa pregheremo per questa intenzione. 



 DAI NOSTRI ORATORI 
 

Ripresa dei percorsi educativi e di catechesi 
Lunedì 13 gennaio - Adolescenti e 18enni 

 

Carnevale 2020 
Gli Oratori e la Pro Loco di Venegono Superiore incontrano 

venerdì 17 gennaio alle ore 21.00 presso il Centro Shalom 

un rappresentante di associazioni ed enti dei nostri due paesi 

interessati a organizzare e partecipare 

alla prossima sfilata di Carnevale 

DECANATO DI TRADATE 
 

CHE TEMPO! 
 

Serate di formazione per adulti promosse dall’Azione Cattolica 
 

Abbiamo del tempo da custodire, un tempo da abitare, del tempo da condivi-

dere. Un presente, un passato ed un futuro che ci comprendono ed interpellano 

la nostra responsabilità. A questo tempo, che ci è donato, noi vogliamo guar-

dare con attenzione per non lasciarcelo sfuggire, perché ogni situazione diventi 

occasione per qualcosa di meglio ancora. VI ASPETTIAMO! 
 

Lunedì 13 gennaio - ore 21.00 presso l’Oratorio di Vedano Olona 

PRESENTE – Vivere o sopravvivere? 

CICLO DI INCONTRI PER IL DIALOGO NELLA CITTÀ: 

AUTORIZZATI A PENSARE… IL MONDO IN CUI VIVIAMO 
 

ETICA E TECNOLOGIA 
Chi progetta il futuro dell’umanità? 

Relatori: Ivan Pais e Francesco Bernasconi 
 

Venerdì 17 gennaio, ore 21.00 - Villa Truffini di Tradate 

INCONTRO CON IL G.M.A. 
 

I referenti dell’associazione Gruppo Missioni Africa saranno presenti do-

menica 12 gennaio alle ore 15.30 presso la Benedetta in un incontro 

con le famiglie sostenitrici, aperto però a tutti coloro che desiderano aiu-
tare i poveri dell’Africa. 


