
 

 

  

DA RICORDARE 
 

DOMENICA 2 FEBBRAIO - GIORNATA PER LA VITA  
In questa occasione (ma anche per tutto l’anno!) si raccolgono 

offerte e generi per neonati per il Movimento per la Vita di Tradate 
 

BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA DI UN FIGLIO 
Domenica 2 febbraio, ore 18.00 - Santuario di N.S. di Loreto 

 

S. BIAGIO 
Lunedì 3 febbraio alle Ss. Messe mattutine 

ci sarà la benedizione della gola e dei pani 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 4 febbraio, ore 21.00 – Centro Shalom 

 

TERZA ETÀ 
Giovedì 6 febbraio, ore 15.00 – La Benedetta 

Incontro di catechesi: “La grandezza cristiana” (Fil 2,1-11) 
 

7 FEBBRAIO: PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
ore 20.45 - chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 

S. Messa e adorazione fino alle ore 22.00. 

Mercoledì 5 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

è presente il confessore straordinario a Venegono Inferiore. 
 

GRUPPI FAMIGLIARI 
Sabato 8 febbraio, ore 18.30 – Centro Shalom 

 

FESTA DI S. AGATA - Sabato 8 febbraio 
 

 ore 18.00 S. Messa in chiesa a Venegono Superiore 

 ore 19.30 Cena presso il Centro Shalom per tutte le donne. 
 

Per iscrizioni: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (tranne mercoledì), 

presso il Centro Shalom (0331 850368)  

entro lunedì 3 febbraio. “Menù campagnolo” costo: € 22.  
 

GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO 
Martedì 11 febbraio, memoria della Madonna di Lourdes, 

alle ore 15.00 S. Messa per gli ammalati 

e Unzione degli infermi (chiedere a don Roberto) 

 È sospesa la S. Messa delle ore 8.30 a Venegono Superiore. 

Chi avesse bisogno di essere trasportato, anche in carrozzina, 

in chiesa può contattare l’Unitalsi (Luigi Premazzi 

338.5473676 e Milena Tremignani 335.5736437). 

 

In questa domenica si assommano diversi eventi. Anzitutto, essendo il 2 feb-

braio, 40 giorni dopo Natale, celebriamo la solennità della Presentazione di 

Gesù al tempio di Gerusalemme. È un episodio narrato da San Luca in cui Maria 

e Giuseppe adempiono a due prescrizioni della Legge mosaica. Maria, terminato 

il periodo di 40 giorni in cui era puerpera e il sangue del parto l’aveva resa “im-

pura”, deve offrire un sacrificio per poter tornare alla vita sociale; e poi essendo 

Gesù un primogenito maschio e quindi sacro al Signore (cioè “appartenente” a 

Lui), deve essere riscattato con un’offerta per poterlo “tenere”. Proprio rifacen-

dosi a questa tradizione della “consacrazione” del primogenito, da alcuni de-

cenni questa solennità è occasione per pregare e riflettere sulla vita consacrata, 

cioè su quegli uomini e quelle donne che si donano totalmente a Dio nella po-

vertà, obbedienza e castità. Infine in questa prima domenica di febbraio, la 

Chiesa italiana celebra la Giornata in difesa della vita, dal suo concepimento 

alla sua fine naturale, per contrastare la piaga dell’aborto diretto e le spinte verso 

l’eutanasia. Ho letto con un certo sgomento che l’anno scorso in Italia sono stati 

praticati (legalmente) 80.000 aborti, 9 ogni ora dell’anno! E così il nostro Paese 

rischia di non avere un futuro… 

Che cosa unisce queste tre ricorrenze? La consapevolezza che la vita è un dono 

di Dio e per questo l’atteggiamento da assumere di fronte ad essa è quello dello 

stupore per un mistero che si rinnova con il concepimento di un bambino e con 

la fragilità di un malato grave. Scrivono i nostri vescovi nel messaggio per 

l’odierna Giornata in difesa della vita: «Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian 

piano ci si rende conto che non siamo l’origine di noi stessi. Possiamo solo di-

ventare consapevoli di essere in vita una volta che già l’abbiamo ricevuta, prima 

di ogni nostra intenzione e decisione. Vivere significa necessariamente essere 

figli, accolti e curati, anche se talvolta in modo inadeguato». Quindi la vita non 

ci “appartiene” e non ne possiamo disporne come vogliamo. Le persone consa-

crate ci testimoniano, in modo radicale, l’appartenenza a Dio di cui ognuno di 

noi deve essere consapevole nella specificità della propria vita evidentemente (e 

necessariamente) diversa da quella di una persona consacrata. Tuttavia siamo 

chiamati tutti a vivere il riferimento a Dio, da cui proveniamo e verso cui siamo 

incamminati. Nello stesso tempo, riflettendo sulla legge della puerpera (che an-

che in altre culture si vive), siamo indotti a considerare come la nostra società 

italiana abbia rispetto della donna e della maternità, come sia in grado di aiutare 

le gestanti in difficoltà economica, come le condizioni lavorative siano favore-

voli alla decisione di avere un figlio: c’è ancora molto da fare! 

domenica 2 febbraio 2020 
 

Presentazione del Signore 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 



 
DAI NOSTRI ORATORI 

 

DIVERSO DA CHI? - Rassegna teatrale 2020 
 

La Punizione 
Giovedì 6 febbraio, ore 21.00 –Teatro Immacolata di Venegono Inf. 

Di e con Francesco Riva ed Emmanuel Galli 
Dopo l’ennesimo ricatto verbale di “Tigre”, “Stecco” si ribella reagendo con 

violenza alla provocazione. Questo gli costerà una punizione da scontare a 

scuola assieme al suo carnefice. Caso vuole che i due rimarranno bloccati 

nell’edificio scolastico. Oppresso e oppressore, rinchiusi nello stesso spazio, 

i due architetteranno fallimentari piani di fuga in una emozionante avven-

tura che attraversa le tematiche del bullismo, il suicidio, il cyber bullismo, 

l’importanza del gruppo, l’essere accettati e molto altro… 
 

Oratorio Feriale 
Sabato 8 febbraio, ore 16.00 – Centro Shalom 

Incontro per i collaboratori adulti dell’Oratorio Feriale di Venegono Sup. 
 

Sfilata di Carnevale 2020 
Domenica 23 febbraio 

 

Vacanze estive 2020 
Comunità Pastorale di Venegono e Parrocchia di Castiglione Olona 

 

PRIMO TURNO: VACANZA IN MONTAGNA 

in autogestione presso l’Hotel Miravalle a Sauze d'Oulx (TO) 

19-25 luglio: 5° elementare - 2° media - Euro 300,00 
 

SECONDO TURNO: 

ESPERIENZA DI VOLONTARIATO E VACANZA AL MARE 

nelle zone terremotate ad Ascoli Piceno (AP) (la prima parte) 

e presso l'Hotel Continental a Pesaro (PU) (la seconda parte) 

26 luglio - 2 agosto: 3° media - 5° superiore - Euro 350,00 
 

ATTENZIONE! SONO CAMBIATE LE MODALITA' DI ISCRIZIONE: 

SI TERRANNO NEL MESE DI MARZO 

SI INVITA A RITIRARE IL VOLANTINO 

CON TUTTE LE INFORMAZIONI PIU' DETTAGLIATE. 
 

PELLEGRINAGGIO IN UNGHERIA 
Dal 24 al 29 agosto in pullman. 

Nelle sacrestie è possibile ritirare il foglio illustrativo 

con programma e costi. Iscrizioni presso le segreterie parrocchiali.  

 
 
 

Giornata di Raccolta del Farmaco 2020 
 

Dal 4 al 10 febbraio 2020 in tutta Italia si svolgerà la Giornata di Rac-

colta del Farmaco promossa dal Banco Farmaceutico: chi vuol parte-
cipare a questo gesto di carità potrà andare in una delle farmacie che 
aderiscono all’iniziativa e acquistare uno o più medicinali da banco 
per i bisognosi. I farmaci raccolti nelle farmacie Lloyd e Agostinini 

nei nostri due paesi sabato 8 febbraio saranno consegnati alle nostre 

Caritas che offrono anche medicine gratuite alle persone indigenti.  
 

Banco Farmaceutico, che quest’anno compie 20 anni, è un’espe-
rienza simile a quella di Banco Alimentare. Ma, al posto del cibo, rac-
coglie e recupera farmaci. L’anno scorso, grazie all’adesione di 123 far-
macie, di circa 600 volontari, di 300 farmacisti e di moltissime persone 
che hanno acquistato dei medicinali per donarli, sono stati raccolti, 
nella nostra provincia, 14.063 farmaci che sono stati distribuiti, 
nell’arco dell’anno, a 70 enti assistenziali. 

Anche in questo difficile momento sociale ed economico, desi-
deriamo fare nostro quanto il Santo Padre ci ha ricordato del 17 no-
vembre 2019, in occasione della Giornata Mondiale dei poveri: «Non è 
facile essere testimoni della speranza cristiana nel contesto della cultura con-
sumistica e dello scarto, sempre tesa ad accrescere un benessere superficiale 
ed effimero. È necessario un cambiamento di mentalità per riscoprire l’essen-
ziale e dare corpo e incisività all’annuncio del regno di Dio. La speranza si 
comunica anche attraverso la consolazione, che si attua accompagnando i po-
veri non per qualche momento carico di entusiasmo, ma con un impegno che 
continua nel tempo. I poveri acquistano speranza vera non quando ci vedono 
gratificati per aver concesso loro un po’ del nostro tempo, ma quando ricono-
scono nel nostro sacrificio un atto di amore gratuito che non cerca ricom-
pensa». 

DECANATO DI TRADATE  

 

CHE TEMPO! 
 

Serate di formazione per adulti promosse dall’Azione Cattolica 
 

Lunedì 3 febbraio - ore 21.00 presso l’Oratorio di Vedano Olona 

IMPREVISTO – La situazione diventa occasione 


