
 

 

  
 

DA RICORDARE 
 

ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA 
Giovedì 9 settembre, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inferiore 

Per tutti e in particolare per la terza età. 
 

BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA DI UN FIGLIO 
Domenica 12 settembre, ore 18.00 – Venegono Superiore 

 

CELEBRAZIONE MARIANA 
Domenica 12 settembre, ore 20.45 – Venegono Inferiore 

Nell’impossibilità di vivere degnamente la processione 

ci ritroviamo a pregare assieme attorno a Maria, 

meditando anche con brani musicali eseguiti all’organo. 
 

GIUBILEO COMBONIANI 
Venerdì 17 settembre, ore 20.45 – Castello dei Missionari 

Nell’ambito della celebrazione del centenario della presenza  

dei Missionari Comboniani a Venegono Sup., 

si terrà l’incontro con padre Christian Carlassare, 

vescovo eletto di Rumbeck in Sud Sudan, 

ferito in un attentato ad aprile. 

L’evento sarà trasmesso anche sulla pagina Facebook dei Comboniani. 
 

ORDINAZIONE DIACONALE DI MASSIMO SEMINARISTA 
sabato 25 settembre, ore 9.00 – Duomo di Milano 

Purtroppo non potremo organizzare il pullman perché i posti 

a disposizione sono pochi e quindi parteciperà una rappresentanza. 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
sabato 25 settembre alle ore 18.00: 10° e 25° 

 

domenica 26 settembre alle ore 10.30: 55°, 60° e 65° (e oltre!) 
 

domenica 26 settembre alle ore 18.00: 40° e 50° 
 

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
Chi deve partecipare perché ha deciso di sposarsi prossimamente, 

contatti il parroco al numero 0331.864095 

Ha preso avvio il nuovo anno sociale dopo la pausa estiva e fra pochi giorni 

inizierà anche l’anno scolastico. Pur nelle incertezze legate ancora alla pande-

mia che persiste, mi pare che l’andamento dei contagi e delle ospedalizzazioni, 

permetta un cauto ottimismo (e personalmente trovo incomprensibile la posi-

zione ideologica dei cosiddetti no-vax) circa attività e proposte pastorali. 

In forza di questo, abbiamo in animo di riaprire i nostri oratori per la “libera” 

frequentazione, inizialmente alla domenica, e avviseremo quando sarà possibi-

le. Come succede nella riabilitazione dopo un trauma, così è bene fare un pic-

colo passo nella speranza di riuscire ad aprirli anche in settimana.  

“Aprire” non significa solo spalancare un cancello per entrare in uno spazio. 

Persistono infatti le norme e le restrizioni imposte dalla pandemia e dettate, in 

campo ecclesiale, dalla nostra Curia e a cui dobbiamo sottostare non solo per 

non incorrere in sanzioni (e il parroco ha la responsabilità ultima) ma anche 

per la tutela della salute di tutti. Per farsi un’idea della complessità nella ge-

stione dell’oratorio “aperto” legga la nota che si trova a questo link: 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/04/Indicazione-per-

lapertura-degli-oratori-alla-libera-frequentazione-23-aprile.pdf. 

Se avete avuto pazienza nel leggerla, intuite che ci vogliono più volontari ri-

spetto ai due “baristi” che prima della pandemia si incaricavano di tenere aper-

ti gli oratori. È da aggiungere che necessitano poi volontari anche per le ordi-

narie pulizie e manutenzione. Sinceramente anche prima della pandemia essi 

erano pochi e ciò a dispetto di tutti quelli che si dilettano nella mormorazione 

(e alcuni tra i più “vicini” alla parrocchia) contro la chiusura degli oratori o di 

quelli che, inutilmente, esordiscono con “ai miei tempi…”. Dunque in base al-

le disponibilità per servizio d’ordine, sanificazione, baristi, pulizie potremo 

programmare i giorni di apertura. Ricordo che i minorenni che vogliono entra-

re in oratorio devono chiedere prima ai genitori di consegnare in parrocchia, 

firmato, il patto di corresponsabilità; e tutti (anche adulti), entrando, devono 

ogni volta fornire il nominativo e un recapito telefonico. È evidente che, a 

fronte dell’impegno dei volontari, si devono incitare i ragazzi a venire in orato-

rio perché, incontrando coetanei o amici, possano giocare in libertà e autono-

mia. Siamo tutti coscienti che l’obbligo a rimanere in casa in tempi di “zona 

rossa” ha portato molti ragazzi a non uscire più di casa anche ora che è possi-

bile e passare il tempo davanti al PC o TV. Ciò è un motivo per invitare: “Vai 

all’oratorio!”. Peccato che molti genitori non l’abbiano fatto neanche prima 

della pandemia… 

domenica 5 settembre 2021 
 

I Domenica dopo il Martirio di San Giovanni 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

DIOCESI DI MILANO: NUOVO ANNO PASTORALE 
 

Mercoledì mattina 8 settembre l’Arcivescovo, presiedendo il solenne 

pontificale in Duomo per la festa di S. Maria Nascente a cui è intitolata 

la nostra cattedrale, darà inizio al nuovo anno pastorale per la nostra 

Chiesa Ambrosiana in questo tempo di pandemia. Presenterà la sua 

nuova lettera pastorale dal titolo: “Unita, lieta, libera. La grazia e la re-

sponsabilità di essere Chiesa”. 

 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/04/Indicazione-per-lapertura-degli-oratori-alla-libera-frequentazione-23-aprile.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/04/Indicazione-per-lapertura-degli-oratori-alla-libera-frequentazione-23-aprile.pdf

