
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA RICORDARE 
 

SALUTIAMO PADRE MAURIZIO 
 

Un saluto in musica… 
Venerdì 23 ottobre, ore 20.45 – Sala Consigliare di Venegono Sup. 

Duo pianistico – Quattro mani 

M° Raffaella Laurora e M° Marco Begni 

A cause delle misure anti-covid, i posti sono limitati e su prenotazione: 

tel. 0331824459 – biblioteca@comune.venegonosuperiore.va.it 
 

Un saluto in preghiera… 
Domenica 1 novembre 

ore 10.30 S. Messa a Venegono Inf. presieduta da p. Maurizio 

ore 18.00 S. Messa a Venegono Sup. presieduta da p. Maurizio 
 

GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA 
Nella nostra Diocesi si celebra domenica prossima 25 ottobre. 

Le offerte che raccoglieremo durante le Ss. Messe saranno devolute alle 

opere missionarie. Per le misure anti-covid in atto, a Venegono Inferiore 

non sarà possibile allestire il tradizionale banchetto per le offerte per le 

Ss. Messe in suffragio, per il rinnovo degli abbonamenti alle riviste 

missionarie… Le persone solitamente interessate saranno contattate 

dall’incaricata; chi vuole aggiungersi si informi presso il parroco. 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 27 ottobre, ore 21.00 – Oratorio di Venegono Inferiore 

si riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità. 

 

Ho iniziato a leggere la nuova enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti”.  Una 

lettura impegnativa data la lunghezza del documento ma che non deve 

scoraggiare. Il papa ha voluto firmare questa enciclica significativamente ad 

Assisi, la patria di San Francesco. Infatti sono sue le prime due parole 

dell’enciclica, che come per tutti i documenti ecclesiali ne formano il titolo, 

come espressamente scrive il papa all’inizio: «“Fratelli tutti”, scriveva San 

Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro 

una forma di vita dal sapore di Vangelo. Tra i suoi consigli voglio evidenziarne 

uno, nel quale invita a un amore che va al di là delle barriere della geografia e 

dello spazio» (n. 1). E il santo volle che i suoi seguaci si chiamassero “frati 

minori” cioè i fratelli di tutti e al servizio di tutti, umili e poveri. E dell’ideale 

rivoluzionario di san Francesco che segnò la vita della Chiesa nel medioevo, 

dandole una forte scrollata, papa Francesco sembra invitarci ad un rilancio 

davanti ad un mondo che pare sempre più chiuso nell’egoismo personale e 

collettivo. Certo non fu facile nemmeno per i discepoli di San Francesco vivere 

la fraternità, date le divisioni appena dopo la sua morte (neanche per i suoi 

discepoli di oggi)! 

Non voglio però addentrarmi nei contenuti della enciclica perché non vorrei fare 

come molti che già ne parlano senza averla letta! Voglio solo evidenziare che lo 

scritto, come sempre, ha già suscitato applausi e critiche soprattutto da parte di 

chi non ama papa Francesco e quindi non perde occasione per muovergli accuse. 

Precisamente c’è chi polemizza, per esempio, perché ritiene che l’ideale di 

fraternità descritto nell’enciclica abbia poco di cristiano, che sia il manifesto del 

relativismo rinunciando alla verità che l’unica religione è quella cristiana... E 

quelli che, dall’interno della Chiesa, accusano il papa sono forse preoccupate di 

difendere il loro “fortino” e le proprie ideologie che ritengono “cattoliche” più 

che dell’egoismo in cui sta precipitando l’umanità. Rilancio allora a tutti 

l’appello che il nostro Arcivescovo ha rivolto ai giovani radunati in piazza 

Duomo lo scorso 3 ottobre: «Vi affido un adempimento. In questi giorni siamo 

sconcertati da alcune vicende che succedono a Roma, nella Chiesa: dibattiti, 

accuse e insinuazioni. Noi reagiamo così, dicendo a papa Francesco che gli 

vogliamo bene e dimostrandolo. È disponibile l’Enciclica che il papa firma ad 

Assisi: cominciamo presto a leggere quello che ci dice nell’Enciclica che si 

rivolge a noi come “Fratelli tutti”. Questo è il testo che ognuno imparerà a 

leggere, non tanto per diventare esperti di un argomento, ma per esprimere il 

nostro affetto». Io voglio bene al papa. 

domenica 18 ottobre 2020 
 

Dedicazione della Cattedrale 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

 

GRAZIE DON STEFANO! 
 

Dallo scorso mese di gennaio è stato presente tra noi don Stefano Borri, 

per un aiuto principalmente nelle celebrazioni festive della Comunità. Una 

presenza a Venegono motivata dall’amicizia che ci lega da quando sono 

stato il suo vicerettore e dalla necessità di un periodo di riposo per problemi 

di salute. Da domenica scorsa gli è stata data una nuova destinazione nella 

Comunità pastorale di Lesmo. Lo ringraziamo per la sua presenza e per la 

sua collaborazione e gli promettiamo di pregare per lui e per il suo nuovo 
ministero.                                                                          Don Roberto 

 

SI RICORDA CHE IN CHIESA È OBBLIGATORIO INDOSSARE 
LA MASCHERINA SU NASO E BOCCA PER TUTTO IL TEMPO DI 

PERMANENZA. NON POSSONO ACCEDERE COLORO CHE PRESENTANO 

SINTOMI INFLUENZALI. 


