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DA RICORDARE 
 
 

“FESTA” DI VENEGONO INFERIORE 

 

Recita del S. Rosario ore 20.30 
 

Domenica 13 settembre: Chiesa parrocchiale 

Lunedì 14 settembre: Rione Danella 

Martedì 15 settembre: Oratorio 

Mercoledì 16 settembre: Santuario di Loreto 
Giovedì 17 settembre: Via Manzoni (palazzoni) 

 

In caso di maltempo ci si troverà sempre in chiesa parrocchiale. 
 

Invito coloro che abitano vicino al punto di ritrovo a coinvolgere 

i vicini di casa e chi abita in zona perché partecipino 

alla semplice preghiera attorno alla statua della Madonna 
 

BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA DI UN BIMBO 
Domenica 13 settembre 

S. Messa delle ore 18.00 a Venegono Inferiore 
 

PRIMA CONFESSIONE 
Sabato e domenica prossimi i nostri ragazzi e ragazze 

di quinta elementare vivranno la loro prima confessione: 

 preghiamo per loro! 
 

CONFESSIONI 
Chi vuole celebrare il sacramento della confessione  

contatti don Roberto (0331.864095) o contatti don Luca (0331.857570), 

eventualmente lasciando un messaggio alla segreteria telefonica. 
 

QUADRI RESTAURATI 
Nella chiesa parrocchiale di Venegono Superiore, ai lati dell’altare 

si possono ammirare solo per i prossimi giorni i due quadri 

della vita di San Giacomo (il maggiore) essendo concluso il loro restauro. 

Sarano poi riappesi ai lati del presbiterio sull’altare. 

Il costo a carico della parrocchia è di circa 13 mila euro. 
Chi vuole può fare un’offerta per sostenere quest’opera. 

Lunedì 14 riapriranno le scuole. Pur tra incertezze e paure, tra polemiche 

interrogativi, tra protocolli e senso di responsabilità, finalmente i nostri 

bambini, ragazzi, adolescenti e giovani potranno riprendere il cammino 

scolastico in presenza. Dopo la chiusura per lo stato di emergenza, dopo 

l’esperienza dell’insegnamento via internet, dopo la pausa estiva, essi 

riprenderanno un’esperienza insostituibile. Il nostro Presidente della 

Repubblica ha detto, nel suo videomessaggio agli alunni per la ripresa della 

scuola: «In fondo, costretti a casa, avvertite – molti, forse, con sorpresa – che 

la scuola vi manca. Probabilmente, non avreste mai immaginato che poter 

uscire per andare a scuola costituisse un esercizio di libertà. Della vostra 

libertà. Ma è possibile anche che questa esperienza, così dura e sofferta, si 

tragga un’occasione di crescita. Per riflettere tutti su ciò cui abbiamo dovuto, 

momentaneamente, rinunziare; e sul valore delle occasioni e dei gesti, 

apparentemente scontati, che in questo momento ci mancano. A cominciare 

dalle relazioni tra le persone». Invito i genitori e gli insegnanti a rendere 

consapevoli figli e alunni del valore della libertà e della libertà di frequentare 

la scuola, di imparare e di crescere in percorsi formativi. Quanti loro coetanei 

nel mondo (e non per colpa della epidemia!) sono privati di questa libertà, 

oppressi da poteri che vogliono tenere un popolo nell’ignoranza per saperlo 

sfruttare e manipolare! Proprio perché questa libertà sia garantita, ritengo 

doveroso che ci sia la riconoscenza per tutti coloro che a vario titolo hanno 

fatto di tutto, in mezzo a molte difficoltà e superando le sterili polemiche, per 

far suonare la campanella di inizio scuola. 

La ripresa della scuola poi sia un freno al pericoloso divario sociale tra 

“ricchi” e “poveri” che si è creato nell’uso dei mezzi tecnologici 

nell’insegnamento, certo alternativa valida che però deve rimanere marginale. 

Ringrazio i volontari della Comunità che anche in questa estate come durante 

l’emergenza hanno offerto l’opportunità del “doposcuola” per aiutare gli 

alunni in difficoltà. 

Nello stesso tempo, come ci invita a fare il nostro Arcivescovo, preghiamo 

perché Dio Padre benedica tutti i giorni del prossimo anno scolastico, usando 

le parole da lui composte e che leggeremo nelle Ss. Messe di questa domenica: 

«Ogni giorno di questo anno scolastico, nelle speranze e difficoltà presenti, sia 

benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo». 

Auguri cari bambini, ragazzi, adolescenti, insegnanti e dirigenti! 

domenica 13 settembre 2020 
 

III domenica dopo il Martirio di San Giovanni 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

NUOVO RETTORE DEL SEMINARIO 
 

Don Enrico Castagna, che dallo scorso anno svolge il suo ministero 

pastorale festivo nella nostra Comunità, è stato nominato 

dall’Arcivescovo nuovo Rettore del Seminario Arcivescovile. 

Sostituisce mons. Michele Di Tolve, nominato parroco di due parrocchie 

nella città di Rho. Assicuriamo a don Enrico la nostra preghiera! 

 



 
 

FESTA DELL’ORATORIO 
 

 

 

 

 

 

 

Per partecipare ad una o più attività è necessario presentarsi muniti di autocertificazione compilata da un 

genitore. Una copia vuota dell’autocertificazione puoi scaricarla dal sito www.parrocchiavenegono.it 

 
SABATO 19 SETTEMBRE 

 

SERATA DELLA PASTORALE GIOVANILE 

di VENEGONO E CASTIGLIONE 
 

...per i ragazzi delle medie, delle superiori 

e i giovani 
 

ore 18.00 S. Messa presso l’Oratorio 
a Venegono Inferiore in particolare 
PER I PREADOLESCENTI E GLI ADOLESCENTI 
(RAGAZZI DELLE MEDIE E DELLE SUPERIORI) 
 

ore 19.30 Cena in oratorio. 5 euro “al 
sacchetto”. Non si può portare cibo da casa. 
Le pietanze saranno preparate da 
professionisti esterni dall’oratorio. 
 

Gioco serale “ORATORIOFLIX, 
 

zapping tra le serie tv” 

 
Per partecipare, anche solo 

ad uno dei 2 momenti, bisogna iscriversi 
entro giovedì 17 scrivendo 

a Christian, l’educatore (333.4242662) 
o Massimo, il seminarista (340.9460256) 

attraverso Whatsapp 
(bisogna specificare bene il proprio nome e 

cognome: potranno entrare solo gli iscritti). 
Per informazioni sulla serata, 

bisogna sentire Christian. 

 
In caso di maltempo.  
ore 18.00 S. Messa solo per i ragazzi delle medie e delle 
superiori presso la cappellina dell’oratorio. Gli altri sono 
invitati a partecipare alla S. Messa in chiesa parrocchiale. 
 
ore 19.30 Cena in oratorio. 5 euro “al sacchetto”. Non si può 
portare cibo da casa. Le pietanze saranno preparate da 
professionisti esterni dall’oratorio. 
 
Il GIOCO ORATORIOFLIX sarà sospeso. 

 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 
 

MATTINATA DELLE FAMIGLIE   

CON TUTTI I RAGAZZI   

DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  
 
ore 9.15 Ritrovo presso la tensostruttura   
di Venegono Inferiore in Via Ciro Menotti per  

la Tradizionale BICICLETTATA 
 

ore 10.30 S. Messa presso l’Oratorio Shalom 
a Venegono Superiore. 
 

segue Lancio dei PALLONCINI  
con un MESSAGGIO DI SPERANZA  
 
In caso di maltempo.  
ore 10.30 S. Messa in chiesa parrocchiale a Venegono 
Superiore. La BICICLETTATA sarà sospesa. 
 
Segue il LANCIO DEI PALLONCINI con un MESSAGGIO DI 
SPERANZA 

http://www.parrocchiavenegono.it/

