
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA RICORDARE 
 

TESSERAMENTO ACLI – VENEGONO SUPERIORE 

Domenica 24 gennaio - presso il centro Shalom, 

dalle ore 9.30 alle ore 12.00: rinnovo del tesseramento per il 2021 
 

CANTO PER L’UNITÀ  
A conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

lunedì 25 gennaio alle ore 21.00 nella Basilica di Sant’Ambrogio, 

 si svolgerà una preghiera ecumenica dei giovani. 

Con la partecipazione del coro femminile della parrocchia della Chiesa 

georgiana, coro della parrocchia di Sant’Ambrogio della Chiesa russa, 

coro maschile della Chiesa romena, coro della Chiesa copta e 

coro degli universitari di Comunione e Liberazione. 

L’evento sarà trasmesso lunedì 25 alle ore 21.00 da Telepace (canale 

187 del digitale terrestre), Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) 

e dal sito e canale YouTube della Diocesi. 
 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
Domenica prossima 31 gennaio celebriamo 

la Festa della Santa Famiglia e quindi delle nostre famiglie. 

Non potremo viverla come gli altri anni, tuttavia è possibile 

partecipare alle Ss. Messe durante le quali sarà omaggiato 

ad ogni famiglia un libretto di brevissime riflessioni e preghiere, 

con simpatiche illustrazioni, ispirate dalla Parola di Dio, 

e incentrate su momenti e gesti della vita familiare quotidiana. 
 

Alla S. Messa delle ore 10.30 sono invitati particolarmente 

i ragazzi e le ragazze di Quinta Elementare con i loro genitori 

(quindi ci saranno meno posti disponibili!). 

 

Sul sito della Comunità (www.parrocchiavenegono.it) 

è possibile scaricare uno schema per vivere in famiglia 

un momento di preghiera. 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
A causa delle restrizioni in atto essendo in Zona Rossa 

il quarto incontro sarà videoregistrato da don Roberto e si potrà vedere 

sul canale YouTube della Comunità (Parrocchia Venegono). 
 

Nella nostra Diocesi celebriamo oggi la Domenica della Parola (il resto della 

Chiesa la vivrà domenica prossima, mentre noi celebreremo la Festa della Santa 

Famiglia). È una giornata voluta da papa Francesco che così esprime la sua fi-

nalità: «Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma 

una volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare fami-

liari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la 

Parola e il Pane nella comunità dei credenti». Purtroppo le restrizioni in atto non 

permettono di promuovere iniziative per vivere al meglio questo appuntamento. 

Tuttavia possiamo personalmente o in famiglia essere maggiormente assidui let-

tori della Bibbia. Anzitutto verifichiamo che in casa nostra ci sia una copia della 

Bibbia. Dove l’abbiamo collocata? Nella libreria della stanza dei figli? In fondo 

ad un cassetto? In una scatola in cantina o in soffitta? Nei primi secoli della 

Chiesa un teologo, Origene, invitava a paragonare la Parola di Dio all’eucaristia, 

e più precisamente chiedeva di confrontare il culto e la venerazione verso l’eu-

caristia e la superficialità con cui veniva trattata la Parola di Dio. Se per assurdo 

avessimo un’ostia consacrata in casa nostra la butteremmo in soffitta? Perché 

allora non iniziare a collocare in un posto dignitoso il testo della Parola di Dio? 

È bello entrare in qualche casa e vedere che nel mobile di ingresso è posta una 

Bibbia aperta che accoglie chi entra (come pure è bello vedere appeso alla parete 

un crocefisso!). Certo è solo un segno a cui deve seguire l’impegno a leggere la 

Sacra Scrittura. Ma è un buon inizio. 

Nella nostra Comunità poi si vive la bella esperienza dei Gruppi di Ascolto della 

Parola di Dio. A causa della pandemia essi sono sospesi. Tuttavia o attraverso 

le videoregistrazioni degli incontri che si trovano sul canale YouTube della Co-

munità o, quando possibile, partecipando agli incontri in chiesa, si può iniziare 

a conoscere questa proposta. 

Infine metto a conoscenza di una iniziativa della nostra Diocesi: “La Bibbia 

giorno per giorno”. Si tratta di leggere un capitolo al giorno di un libro della 

Bibbia. Quest’anno si è invitati a leggere i libri sapienziali e poetici secondo un 

programma che è iniziato il 25 dicembre scorso e terminerà il 2 novembre. Si 

può approfondire e aderire a questa proposta secondo le indicazioni che trovate 

sul sito della nostra Comunità. Oltre alla lettura personale, si possono ricevere 

indicazioni e si è invitati anche a tenere un semplice “diario di viaggio” su cui 

annotare una frase, un pensiero o una preghiera. Insomma occasioni ce ne sono 

molte (in internet se ne trovano anche di interessanti) e si possono anche mettere 

in atto altre iniziative pur di imparare ad amare la Parola di Dio. 

domenica 24 gennaio 2021 
 

III domenica dopo l’Epifania 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

Puoi consultare il foglio informativo 
anche sul sito della Comunità Pastorale: 

 

www.parrocchiavenegono.it 

http://www.parrocchiavenegono.it/

