
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA RICORDARE 
 
 

PRIME COMUNIONI E CRESIME 
Da sabato 26 settembre fino a domenica 25 ottobre 

inizieremo a celebrare i sacramenti della Prima Comunione e Cresima 

dei nostri ragazzi, divisi per gruppi di catechesi. 
 

Lo schema di queste domeniche sarà il seguente: 

* al sabato: alle ore 16.00 S. Cresima in una delle due parrocchie 

* alla domenica: alle ore 10.30 Prima Comunione nelle due parrocchie 

e alle ore 16.00 S. Cresima in una delle due parrocchie. 
 

Per queste celebrazioni l’accesso in chiesa è riservato 

solo a coloro che saranno muniti di pass. 
 

Per favorire la partecipazione alla S. Messa domenicale, 

solo dal 27 settembre al 25 ottobre 

saranno celebrate anche le seguenti Ss. Messe: 

ore 10.30: santuario di N. S. di Loreto a Venegono Inferiore 

ore 10.30: santuario di S. Maria a Venegono Superiore 
 

GRUPPO DELLA CORONCINA 
In chiesa parrocchiale a Venegono Inferiore è ripresa la recita 

settimanale della Coroncina della Divina Misericordia 

al venerdì alle ore 14.45 
 

RECITA DEL S. ROSARIO 
Da giovedì 1 la recita del S. Rosario nel mese di ottobre avverrà 

nella chiesa parrocchiale a Venegono Inferiore 

dal lunedì al venerdì alle ore 15.00 
 

IL VENEGONESE 
È in distribuzione il nuovo numero de “il Venegonese”. 

 

MASCHERINA 
Si ricorda che in chiesa è obbligatorio 

tenere sempre la mascherina che copra naso e bocca. 
 

Con questo sabato e domenica iniziamo a vivere nella nostra Comunità le 

celebrazioni delle Prime Comunioni e delle Sante Cresime per i nostri ragazzi 

e ragazze che ormai sono già in quinta elementare e in prima media. La 

pandemia ci ha costretti a rimandare le celebrazioni comunitarie e a ripensarne 

la modalità. Ci è sembrato tuttavia importante che i nostri ragazzi e ragazze 

potessero vivere almeno un clima di festa, visto che già le misure anti-covid 

rende un po’ dimessa un evento importante nel loro cammino di fede. 

Abbiamo quindi scelto di garantire la presenza di un minimo di parenti e 

amici, dividendo per gruppi di catechismo e moltiplicando le celebrazioni. 

Sicuramente ciò ha reso più complessa l’organizzazione e per questo ringrazio 

chi si è dato e di darà da fare con passione e generosità. 

A questo appuntamento evidentemente non si è potuti arrivare attraverso il 

cammino di catechesi che avrebbe preparato meglio i nostri ragazzi e ragazze. 

Per questo vivremo con maggiore consapevolezza che Dio dona gratuitamente 

senza calcolare meriti o demeriti. Certo bisogna subito dire che rimane la 

responsabilità di fare buon uso dei doni di Dio. È sempre importante la 

risposta dell’uomo a Dio che per primo gli viene incontro. Sarà quindi 

importante continuare ad accompagnare nel cammino di fede coloro che 

celebreranno i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. Soprattutto i nuovi 

cresimati: a loro proporremo il cammino dei Preadolescenti e spero che sia 

loro che i genitori accolgano questa proposta in coerenza con la scelta del 

Battesimo. Ci deve muovere poi la consapevolezza che i doni del Signore 

sicuramente sono principalmente per coloro che li ricevono ma la loro forza 

d’amore si riverbera su tutti coloro che sono legati ai nostri ragazzi e ragazze: 

le loro famiglie, gli amici e la nostra Comunità intera. Ci sentiremo più amati 

dal Signore e più capaci di amarci a vicenda. La Comunione che vivranno per 

la prima volta alcuni membri della Comunità rafforza il nostro rapporto con 

loro: uniti al Signore saranno più uniti a noi. Lo Spirito santo donato ai 

cresimandi li renderà testimoni con noi della nostra fede e a vicenda ci 

aiuteremo ad essere veri discepoli di Gesù Risorto. Ci sentiremo ancora più 

incoraggiati nel compito educativo in forza dei vincoli di fraternità che questi 

Sacramenti rafforzeranno. 

Dunque invito tutta la Comunità a pregare per questi nostri ragazzi e ragazze 

perché i doni che riceveranno trovino il loro cuore aperto per accoglierli, 

custodirli e farli fruttificare per la pienezza di vita che essi promettono. 

domenica 27 settembre 2020 
 

V domenica dopo il Martirio di San Giovanni 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

ASSOCIAZIONE AUTO MUTUO AIUTO PER IL LUTTO 
 

Riprendono gli incontri al martedì alle ore 21.00 

presso il Centro Infanzia di Venegono Superiore 

nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. 

Per maggiori informazioni si può scrivere a 
saritasardella@gmail.com 



 

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 2020 
 

Siamo alle prese con una nuova partenza che quest’anno si rivela più 

faticosa e complessa del solito e ci si può chiedere che senso abbia, 

nell’anno della pandemia, trovarci a celebrare la Veglia missionaria come 

Diocesi di Milano. 
 

Partendo da un testo del profeta Isaia, Eccomi manda me, il Papa, 

nel suo consueto messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale, parte 

invece dalla situazione reale al tempo del covid per chiederci, come 

comunità cristiana, a chi e come siamo inviati oggi. Come ci ricordava il 27 

marzo scorso davanti ad una piazza San Pietro deserta, “siamo tutti sulla 

stessa barca” e mentre ci impegniamo nella nostra realtà oggi men che mai 

possiamo dimenticarci della Chiesa universale. Questo ricordo ci arricchisce 

dei valori e della fede entusiasta di altri cristiani di cui abbiamo estremo 

bisogno. 
 

Quest’anno tra i missionari che riceveranno il mandato 

dall’Arcivescovo ci sarà anche il nostro padre Maurizio che tutti 

conosciamo e che è stato “dei nostri” negli ultimi otto anni. Come molti 

sanno, tornerà in Uganda dove aveva già svolto il suo ministero. Vogliamo 

pregare per lui e per gli altri che saranno inviati, partecipando di persona 

presso la nostra cattedrale o, se proprio non possiamo uscire, su canale 195 

in TV a casa nostra, sabato 24 ottobre alle 20.45. 
 

Per chi decidesse di partecipare di persona occorre lasciare il 

proprio nome in parrocchia al più presto (non oltre domenica 11 

ottobre) per poter prenotare un posto in Duomo e per decidere il mezzo con 

cui spostarci.  
 

DAL MESSAGGIO DEI VESCOVI LOMBARDI 
ALLE NOSTRE DIOCESI ALL’INIZIO DELL’ANNO PASTORALE 

 

«Sentiamo il desiderio che giunga a tutti una parola amica, in questo 
momento di complicata ripresa delle attività consuete, che è segnata 
dall’assedio dell’epidemia… 

Vorremmo raggiungere tutti con una parola amica che incoraggi a guardare il 
futuro con speranza… 
La parola della riconoscenza, le espressioni di stima, l’apprezzamento per le 
fatiche straordinarie affrontate nel servizio sanitario, nella didattica a 
distanza, nella gestione dei servizi essenziali nei negozi, nei cimiteri, nella 
gestione dell’ordine pubblico, tutto questo può cambiare il clima della 
convivenza ordinaria... 

Nei giorni del blocco, abbiamo sofferto di liturgie sospese, di partecipazioni 
solo virtuali alle celebrazioni, e insieme abbiamo avuto esperienze di 
preghiere in famiglia meglio condivise, di preghiere on-line divenute 
consuete, di sovrabbondanti offerte di trasmissioni di momenti di preghiera… 
Questo è il tempo adatto per imparare di nuovo a celebrare, a pregare 
insieme, a pregare personalmente, a pregare in famiglia. Ritroviamo nella 
domenica, nel giorno del Signore e “Pasqua della settimana”, il gusto e la 

gioia di riscoprirci Chiesa, popolo santo convocato intorno all’altare per 
celebrare l’Eucaristia, dopo i lunghi giorni in cui non è stato possibile 
radunarci….  
Abbiamo provato fastidio per le discussioni inconcludenti, per i 
pronunciamenti perentori, per slogan e luoghi comuni. Adesso abbiamo 

bisogno di imparare a pensare. Il pensiero promettente è quello che 

introduce alla sapienza: non solo l’accumulo di informazioni, non solo la 
registrazione di dati, non solo le dichiarazioni di personaggi resi autorevoli 
più dagli applausi che dagli argomenti. Cerchiamo il significato delle cose, 
non solo la descrizione dei fatti; abbiamo bisogno di imparare la prudenza nei 
giudizi, il vigile senso critico di fronte alle mode e ai pensieri comandati, la 
competenza a proposito della visione cristiana della vita… 
Forse non pensavamo che la morte fosse così vicina e terribilmente 

quotidiana, come il tempo dell’epidemia ha rivelato in modo spietato: molte 
persone che abbiamo conosciuto e amato sono andate sole incontro alla 
morte, molti contagiati dal virus hanno sentito la morte vicina nell’esperienza 

drammatica della terapia intensiva, tutti coloro che hanno avvertito sintomi 

gravi hanno sentito il brivido del pericolo estremo...  
Abbiamo imparato e dobbiamo imparare che la delega delle cure alle 
istituzioni e alle professionalità specializzate non può essere un alibi. La 
fraternità ci chiede quella forma di prossimità che coinvolge personalmente 
in relazioni di aiuto, in legami affettuosi, in parole di conforto e di 
testimonianza…  
Praticare il gesto minimo che dà volto di fraternità alla società, che coltiva 
l’arte del buon vicinato, che vive la professione e il tempo libero come 

occasioni per servire al bene comune. Ciascuno trova la sua sicurezza non 
nell’isolamento, ma nella solidarietà». 

 
 

“FESTA” DI VENEGONO SUPERIORE 
 

Dato che non potremo vivere la festa patronale come negli altri anni né 

la processione con la statua della Madonna, proponiamo 

la recita del S. Rosario alle ore 20.30 in vari luoghi del paese, 

attorno alla statua della Madonna. 

Coloro che abitano nel rione siano presenti e invitino vicini e amici 
 

Domenica 4 ottobre: Chiesa parrocchiale 

Lunedì 5 ottobre: piazzale di S. Maria 

Martedì 6 ottobre: Via Da Vinci (Ottica Bignetti)* 

Mercoledì 7 ottobre: piazzale di S. Caterina 

Giovedì 8 ottobre: piazzale Centro Sportivo di p.za Moro* 
 

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

 


