DA RICORDARE
CAMMINI DEI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI
Sul sito della Comunità (www.parrocchiavenegono.it) si trovano i moduli
per l’iscrizione ai cammini proposti ai Preadolescenti (I-III media) e
Adolescenti (I-III superiore) da fare entro il 27 novembre.

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Sul canale YouTube della Comunità ParrocchiaVenegono è possibile
visionare il video del secondo incontro. Sul sito della Comunità
(www.parrocchiavenegono.it) potete trovare la relativa scheda.

CONFESSIONI E ADORAZIONE EUCARISTICA
Al sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.45
nelle chiese parrocchiali

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Data la situazione, avrà inizio nel mese di marzo. Coloro che hanno
intenzione di celebrare il Sacramento del matrimonio nei prossimi anni,
prendano contatto con don Roberto per l’iscrizione: 0331.864095.

CARITAS VENEGONO INFERIORE
Abbiamo bisogno di una carrozzina per neonato. Chi vuole donarla
contatti don Roberto al numero 0331.864095
(eventualmente lasciando un messaggio in segreteria).

SUOR SILVANA CRISTOFOLETTI
È improvvisamente deceduta all’età di 81 anni e nell’anno del suo 60°
di professione religiosa tra le Figlie di Maria Ausiliatrice (salesiane).
Entrata giovanissima nell’Istituto quando ancora la sua famiglia viveva
nel natio paese veneto prima di trasferirsi a Venegono Superiore,
ha ricoperto vari ruoli nelle comunità del varesotto.
Viveva giorni di riposo tra noi. La ricorderemo in una S. Messa.

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA
Domenica 22 novembre a partire dalle ore 15.00
Pomeriggio di spiritualità per famiglie online

I rovi e il seme.
Gli ostacoli al seme buono nella vita della famiglia.
Relazione di Don Aristide Fumagalli, cui seguirà un momento di
confronto e condivisione. Ci sarà una proposta anche per bambini e ragazzi
(per questa è necessario collegarsi con un altro dispositivo).
Per iscrivervi digitare: https://www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACMI/191.

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster
domenica 22 novembre 2020

II Domenica di Avvento
Nonostante la pandemia abbia costretto al rinvio, tuttavia l’evento
internazionale voluto da papa Francesco che si doveva tenere ad Assisi nello
scorso marzo, è stato celebrato nei giorni scorsi nella modalità online. Parlo del
convegno L’economia di Francesco, una iniziativa che si è sviluppata a seguito
dell'invito che il papa ha inviato il primo maggio 2019, in occasione della festa
di San Giuseppe Lavoratore, a economisti, studenti, imprenditori “under 35”.
Con esso papa Francesco intendeva avviare, con i giovani e un gruppo
qualificato di esperti, un processo di cambiamento globale affinché l'economia
di oggi e di domani sia più giusta, fraterna inclusiva e sostenibile, senza lasciare
nessuno indietro. È stato lo stesso pontefice a delineare l’evento, insistendo
soprattutto sul protagonismo giovanile. Infatti sono i giovani coloro che
cambieranno un’economia non più sostenibile, adattandola alle nuove esigenze
del nuovo millennio. E sono soprattutto loro a disporre di quelle energie in grado
di coniugare “il grido della terra” con il “grido dei poveri”. Nei giorni scorsi
2000 giovani di 120 paesi del mondo si sono confrontati, attraverso i
collegamenti in internet. Al convegno si erano preparati con 300 eventi suddivisi
in 12 “villaggi tematici”.
La pandemia sta mettendo a nudo il sistema economico attuale: scegliere il
lockdown e salvare vite umane o proseguire come prima mettendo a rischio la
vita delle persone? Quello che è certo è che siamo di fronte a un sistema
chiamato a rigenerarsi attraverso quel cammino che San Francesco e il papa
hanno indicato alla società di ieri e a quella di oggi. Siamo chiamati a ripensare
alle prospettive che sogniamo. E questo nel segno di San Francesco (nella cui
cittadina si doveva tenere l’evento) che scriveva: “E io lavoravo con le mie mani
e voglio lavorare...Voglio che tutti lavorino”, un’'espressione che sintetizza in
maniera emblematica il momento storico che stiamo vivendo. È bello che ci
siano giovani che sognano un mondo nuovo con una economia nuova, credendo
che un’economia diversa sia possibile, che sia più inclusiva, più equa,
finalizzato non al servizio di pochi, ma a beneficio delle persone comuni e della
società in generale. E mi piacerebbe che fossero proprio i giovani nella nostra
Comunità a compiere gesti nuovi, a partire dal prossimo Natale che noi adulti
abbiano consegnato loro come una festa commerciale. Perché non approfittare
delle restrizioni che ci imporranno un Natale più sobrio, per vivere diversamente
la gioia per la nascita di un bambino povero in una stalla? Perché non
trasformare la corsa ai regali in una corsa verso una solidarietà che esprima la
verità che san Francesco ci ha indicato: “Fratelli tutti”?

COLLETTA ALIMENTARE
A causa delle restrizioni in vigore, non sarà organizzata alla fine di
novembre l’annuale colletta alimentare alle porte dei supermercati.
Tuttavia alle casse dei supermercati dal 21 novembre all’8 dicembre è
possibile avere una charity card. Le card avranno 3 tagli di diverso valore
(2 euro, 5 euro e 10 euro) e ciascun valore riporterà un codice a barre.
Per attivare la donazione, sarà sufficiente far battere in cassa il codice a
barre corrispondente al valore che si vuole donare. Inoltre, ogni card potrà
essere utilizzata più volte in uno qualsiasi dei supermercati aderenti
all’iniziativa, ma sempre all’interno del periodo 21 novembre – 8 dicembre.
A fine periodo Colletta il valore complessivo di tutte le card acquistate sarà
convertito in cibo non deperibile come pelati, legumi, alimenti per
l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e gli altri prodotti che
maggiormente servono a chi si trova in difficoltà.

OFFERTE A SOSTEGNO DEI BISOGNOSI
Se vuoi aiutare coloro che si trovano in necessità economiche a causa della

pandemia, puoi fare un’offerta:
Alle nostre parrocchie, che intervengono con il Fondo Covid, anche
mediante Bonifico Bancario (causale: Emergenza Coronavirus):
IBAN VENEGONO INFERIORE: IT 78W 03111 5063 0000 0000 00056
intestato a Parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo in Venegono Inf.
IBAN VENEGONO SUPERIORE: IT 89U 03111 5064 1000 0000 05469
intestato a Parrocchia di San Giorgio in Venegono Superiore
L’offerta con bonifico è detraibile dall’IRPEF del 30% della somma
donata; per avere la ricevuta è necessario comunicare cognome,
nome, indirizzo e codice fiscale scrivendo a donrossi69@gmail.com.
A Caritas Ambrosiana che interviene
- attraverso il “Fondo San Giuseppe” per chi ha perso il lavoro
- attraverso il “Fondo Assistenza” per i più indigenti
con Bonifico Bancario (causale: Emergenza Coronavirus)
C/C presso la Banca Popolare di Milano, intestato a Caritas
Ambrosiana Onlus IBAN: IT 82Q 05034 01647 0000 0006 4700
con Bollettino postale (causale: Emergenza Coronavirus)
C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via
S. Bernardino 4 - 20122 Milano.
Per richiedere la ricevuta validi ai fini fiscali, è necessario mettersi
in contatto scrivendo a offerte@caritasambrosiana.it comunicando
nome, cognome, indirizzo e codice fiscale.

Tempo di Avvento
 La S. Messa domenicale: viene celebrata alle ore 18 del sabato e alle ore
8.30, 10.30 e 18 della domenica (meglio avere con sé il modulo
dell’autocertificazione).
 La preghiera domenicale a pranzo con il sussidio che si può trovare sul
sito della Comunità: www.parrocchiavenegono.it. Si è invitati di domenica
in domenica a costruire il presepe in casa, un segno natalizio che la nostra
tradizione cristiana ci consegna e che in questo tempo di pandemia ci
ricorda ancora di più che Dio è con noi.
A presepe ultimato chiediamo di mandarci le fotografie via mail
(info@parrocchiavenegono.it). Realizzeremo una “mostra” online di tutti i
presepi e sarà premiato quello più bello.
 La preghiera quotidiana: ogni sera di Avvento un appuntamento
quotidiano con tre minuti di preghiera in famiglia, guidati
dall'Arcivescovo Mario:

«Il kaire delle 20.32»

una reazione all’emergenza spirituale
L'appuntamento quotidiano sarà trasmesso alle ore 20.32 su ChiesaTv
(canale 195 D.T.), Radio Marconi, Radio Mater, pagina Facebook e Sito
Web www.chiesadimilano.it.
Tutti gli interventi verranno caricati sul portale e sui social della Diocesi.
 La meditazione quotidiana: leggiamo la Parola di Dio, anche con i libretti
a disposizione in sacrestia.
 La carità: il frutto delle nostre rinunce sarà per bambini e ragazzi
diversamente abili dell’Indonesia. Nelle chiese ci saranno cassette
apposite per raccogliere le offerte.
Aiutiamo anche le nostre Caritas e invitiamo le famiglie a portare generi
di prima necessità da lasciare negli scatoloni all’ingresso della chiesa.
Domenica prossima, 29 novembre, portiamo scatole di legumi, tonno e
pelati.
 Una benedizione per le famiglie: nelle domeniche di dicembre
chiederemo di portare alle Ss. Messe alcuni oggetti che saranno benedetti
da riportare in famiglia nelle proprie case.

