
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA RICORDARE 
 

S. MESSA DELLA CARITAS – VENEGONO SUPERIORE 
Martedì 15 dicembre, ore 8.30 – chiesa parrocchiale 

 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL S. NATALE 
Si svolgeranno in tutte e due chiese le parrocchiali, 

salvo dove diversamente indicato. Attenersi alle norme anti-covid. 

Prepariamoci con cura alla confessione 
 

giovedì 17 dicembre per i 18/19enni e i giovani del decanato (chie-

dere a don Luca o a Christian luogo e orario) 
 

venerdì 18 dicembre ore 17.30 preadolescenti a Venegono Superiore 

 ore 20.30 adolescenti a Venegono Superiore 
 

sabato 19 dicembre ore 15.00-18.00   
 

lunedì 21 dicembre ore 17.30-19.00 a Venegono Superiore 
  

martedì 22 dicembre ore 20.30 (fino alle 21.45)  
 

mercoledì 23 dicembre ore 9.00-11.30 

ore 17.30-19.00 a Venegono Inferiore 
 

giovedì 24 dicembre ore 9.00-12.00 
 

NOVENA DI NATALE 
In questo tempo così particolare prepariamoci più intensamente al S. Na-

tale di Gesù con la preghiera durante la tradizionale Novena. Quest’anno 

la celebreremo tutti e nove i giorni che la compongono. Alle ore 17.00 

sono invitati a partecipare in chiesa parrocchiale bambini e ragazzi 

nel giorno in cui la Novena è animata dai giovani nella propria par-

rocchia (ma anche quelli degli altri paesi possono partecipare!). La cele-

brazione tuttavia verrà sempre videoripresa in diretta e trasmessa sul ca-

nale YouTube della Comunità (parrocchiavenegono) così che vi si possa 

“partecipare” negli altri giorni o a casa (anche in altro orario) o in chiesa 

parrocchiale con alcuni animatori. Sarà anche trasmesso giorno per giorno 

un tutorial per costruire una casetta da mettere nel proprio presepe. 
 

mercoledì 16 dicembre: Castiglione Olona 

giovedì 17 dicembre: Venegono Inferiore 

venerdì 18 dicembre: Venegono Superiore 

sabato 19 dicembre: Castiglione Olona 

domenica 20 dicembre: Venegono Inferiore 

lunedì 21 dicembre: Venegono Superiore 

martedì 22 dicembre: Castiglione Olona 

mercoledì 23 dicembre: Venegono Inferiore 

giovedì 24 dicembre: Venegono Superiore 

 

 

Nella ultima enciclica di papa Francesco Fratelli tutti, alla fine del sesto capitolo 

dedicato al tema del “dialogo e amicizia sociale, egli invita a “recuperare la gen-

tilezza” (nn.222-224). Intuiamo tutti che di gentilezza e di persone gentili, so-

prattutto in questo tempo, ne abbiamo bisogno. La stanchezza e il nervosismo 

per le fatiche che viviamo in questa pandemia con le sue conseguenze negative 

a livello emotivo e a livello economico e di restrizione della libertà, porta forse 

ad essere più “permalosi” del solito, reattivi, impazienti e un po’ maleducati. Un 

esempio è quanto molti hanno detto e scritto sui social (Facebook e altro) per i 

disagi conseguenti alla nevicata di settimana scorsa. Se è legittimo criticare, tut-

tavia non lo è usare toni offensivi, mostrare intolleranza, attaccare con cattiveria. 

Scrive il papa, riferendosi alla mancanza di gentilezza: «Gli altri diventano meri 

ostacoli alla propria piacevole tranquillità. Dunque si finisce per trattarli come 

fastidi e l’aggressività aumenta. Ciò si accentua e arriva a livelli esasperanti nei 

periodi di crisi, in situazioni catastrofiche, in momenti difficili, quando emerge 

lo spirito del “si salvi chi può”». 

Lo Spirito di Dio che abita in noi credenti in Gesù genera il frutto della «bontà» 

dice san Paolo nella lettera ai Galati (5,22). La parola greca così tradotta, scrive 

ancora il papa, «esprime uno stato d’animo non aspro, rude, duro, ma benigno, 

soave, che sostiene e conforta. La persona che possiede questa qualità aiuta gli 

altri affinché la loro esistenza sia più sopportabile, soprattutto quando portano il 

peso dei loro problemi, delle urgenze e delle angosce». Noi credenti che siamo 

illuminati dalla verità della fede (che san John Henry Newman chiama “luce 

gentile” nella sua preghiera che riportiamo nel rito da vivere a casa con i ceri 

che oggi benediciamo) siamo chiamati a essere persone gentili non solo per 

buona educazione, ma perché abbiamo imparato a vedere la nostra vita e la vita 

degli altri, a vedere quello che succede a noi e nel mondo, con occhi non offu-

scati dall’individualismo perché ci guida la volontà di volere la felicità degli 

altri. Così accade «il miracolo di una persona gentile, che mette da parte le sue 

preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, 

per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in 

mezzo a tanta indifferenza». Vorrei che tutti, con l’aiuto di Dio, ci impegnas-

simo a compiere questo miracolo. A partire da quelle tre famose parole di papa 

Francesco che anche in quei paragrafi dell’enciclica vengono richiamati: 

«prego, grazie, scusa». In famiglia, nei rapporti con gli altri che incontriamo, 

adottiamo semplice e minimo vocabolario della gentilezza così da essere anche 

noi “luci gentili” in mezzo al buio di molta scortesia. 

domenica 13 dicembre 2020 
 

V Domenica di Avvento 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 



 

 
PREGHIERA CON IL CERO BENEDETTO 

 

Ci raduniamo di fronte al presepe dove abbiamo riposto il cero benedetto 
e dopo un breve istante di silenzio: 
 

Un genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. 
 

Tutti: Amen! 
 

Un membro della famiglia accende il cero e assieme si prega questa pre-
ghiera: 

Guidami tu, luce gentile, attraverso il buio che mi circonda, 
sii tu a condurmi! 
La notte è oscura e sono lontano da casa, 
sii tu a condurmi! 
Sostieni i miei piedi vacillanti: 
io non chiedo di vedere ciò che mi attende all'orizzonte, 
un passo solo mi sarà sufficiente. 
Non mi sono mai sentito come mi sento ora, né ho pregato che 
fossi tu a condurmi. 
Amavo scegliere e scrutare il mio cammino; 
ma ora sii tu a condurmi! 
Amavo il giorno abbagliante, e malgrado la paura, 
il mio cuore era schiavo dell'orgoglio: 
non ricordare gli anni ormai passati. 
Così a lungo la tua forza mi ha benedetto, e certo 
mi condurrà ancora, 
landa dopo landa, palude dopo palude, 
oltre rupi e torrenti, finché la notte scemerà; 
e con l'apparire del mattino 
rivedrò il sorriso di quei volti angelici 
che da tanto tempo amo e per poco avevo perduto. 

(J. H. Newman) 
 

Un genitore: Illumina Signore con la luce della tua presenza la 
nostra famiglia 
Tutti: Gesù, luce del mondo, vieni e visita la nostra casa. Amen! 
 
Chiediamo di portare a tutte le Ss. Messe di domenica 20 dicembre la statuina di 
Gesù Bambino che sarà benedetta e poi da collocare nel presepe a Natale. 

Ss. Messe di Natale 
 

In considerazione della straordinarietà della situazione e delle disposizioni 

della nostra Diocesi, con il Consiglio Pastorale abbiamo deciso di programmare 

le celebrazioni eucaristiche per le festività natalizie così 
 

Giovedì 24 dicembre: ore 18.00 S. Messa della vigilia di Natale 

ore 20.30 S. Messa nella notte di Natale 
 

Venerdì 25 dicembre: ore 7.00 S. Messa nell'aurora di Natale 

ore 8.30, 10.30 e 18.00 S. Messa nel giorno di Natale. 

Chiediamo vivamente che alla S. Messa delle ore 10.30 sia favorita la parte-
cipazione dei bambini e ragazzi con le loro famiglie e quindi gli altri adulti e 
anziani frequentino le altre celebrazioni. 

 

Sabato 26 dicembre: ore 8.30, 10.30 e 18.00 S. Messa nella solennità 

di S. Stefano primo martire 
 

Domenica 27 dicembre: ore 8.30, 10.30 e 18.00 S. Messa nella solennità 

di S. Giovanni apostolo ed evangelista 
 

Giovedì 31 dicembre: ore 8.30 S. Messa feriale 

ore 18.00 S. Messa con il canto del Te Deum 
 

Venerdì 1 gennaio: ore 8.30, 10.30 e 18.00 S. Messa nell’Ottava del Na-

tale. 
 

Tutte le celebrazioni saranno nelle chiese parrocchiali. 

 
CARITÀ D’AVVENTO 

 

Il frutto delle nostre rinunce sarà per bambini e ragazzi diversamente abili 

dell’Indonesia. Nelle chiese ci sono cassette apposite per raccogliere le of-

ferte. 

Aiutiamo anche le nostre Caritas e invitiamo le famiglie a portare generi di 

prima necessità da lasciare negli scatoloni all’ingresso della chiesa. Dome-

nica prossima, 20 dicembre, portiamo detergenti per casa e per la 
persona. 

Continua poi a Venegono Inferiore l’iniziativa “Missione Natale” di Pro-

getto Fenice in collaborazione con “La Casa della Città solidale” di Tradate 

per la raccolta di giocattoli nuovi e generi alimentari per festeggiare 

il Natale presso i negozi che hanno aderito e presso Villa Molina il merco-

ledì, il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00 

 


