
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA RICORDARE 
 

TERZA ETÀ DELLA COMUNITÀ 
Lunedì 15 novembre, ore 15.30 – chiesa di Venegono Inferiore 

Catechesi Il mistero del tradimento e del rinnegamento 

(Gv 13,21-30.36-38) 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 18 novembre, ore 15.00 – chiesa di Venegono Inferiore 

per tutti, in particolare per la Terza Età e per le consorelle 

e confratelli della Confraternita del SS. Sacramento 

 

 

Quando in una casa arriva la notizia che nascerà un bimbo, fin da subito si 

prova gioia. Pur nella trepidazione, la gioia accompagna i giorni dell’attesa 

finché essa esploda alla nascita di quel bimbo. Pur essendo intima al rapporto 

tra un uomo e una donna, futuri genitori, la gioia è incontenibile così da farsi 

notizia da comunicare a tutti. Pur sapendo che si soffriranno i dolori del parto, 

la gioia li farà dimenticare con i sogni sulla nuova vita. Iniziamo oggi il Tem-

po dell’Avvento, il tempo dell’attesa della venuta di Dio in mezzo agli uomini, 

della nascita (Natale) di Gesù. Vorrei invitarvi a vivere fin da ora la gioia di 

questa attesa, gioia che esploderà quando sarà ancora annunciata dagli angeli 

ai pastori: “Vi annuncio una grande gioia: oggi è nato per voi…”. È la gioia 

che ci può rendere Chiesa lieta, come ci ha chiesto il nostro Arcivescovo nella 

sua proposta pastorale. Vogliamo essere Chiesa lieta anzitutto nella celebra-

zione della festa domenicale: a partire dalla S. Messa, poi nel ritrovarsi assie-

me anche nei nostri Oratori, e anche nel far visita ad amici e parenti. Infatti, 

scrive mons. Delpini circa la gioia: «La sua espressione è la festa che ne fa 

esperienza comunitaria». Abbiamo alle spalle mesi difficili che hanno appiatti-

to i giorni quasi rendendoli uguali l’uno all’altro; mesi che, costringendoci do-

verosamente a starcene in casa, ha forse impigrito molti; mesi che ci hanno di-

stanziati infondendo il timore dell’altro; mesi che ci hanno visto tristi e pensie-

rosi impedendoci di fare sogni. Credo che dobbiamo reagire a tutto ciò impa-

rando di nuovo a fare festa, a vivere con gioia il giorno del Signore, la dome-

nica, come giorno non per fare quello che in settimana non si riesce a fare, non 

per solo svagarsi o rimanere in poltrona, ma giorno per condividere la gioia 

della presenza di Dio in mezzo a noi, anzitutto nella celebrazione eucaristica. 

Impegniamoci fin da questo primo giorno di Avvento a sognare un Natale di-

verso da quello “commerciale” a cui lo avevano ridotto, a volte dimenticando 

del tutto che è il Natale di Gesù! Non siano le cose effimere a creare una dol-

ciastra atmosfera natalizia. Anche se nelle strade dei nostri paesi già sono ap-

pese le luminarie, a rischiarare il buio dei nostri giorni sia la gioia della rinno-

vata promessa di Dio: “Ecco io vengo a camminare in mezzo a voi, nelle stra-

de della vostra vita di ogni giorno”. Il Signore vuole essere presente per aiutar-

ci a riscoprire la bellezza dell’incontro con Lui e con gli altri; per incoraggiarci 

a fare scelte nuove perché la fede sia ancora a fondamento delle nostre vite. 

Per questo dalla sua promessa di essere ancora tra noi nasce l’invocazione non 

angosciata ma carica di speranza: “Vieni Signore!” come ripeteremo spesso in 

questo tempo. 

domenica 14 novembre 2021 
 

I Domenica di Avvento 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

TEMPO DI AVVENTO 
• La S. Messa domenicale. 

• La preghiera domenicale con il sussidio che si può trovare sul sito 
della Comunità: www.parrocchiavenegono.it. Ce ne sono tre tipi: per 
famiglie con ragazzi; per quelle con bimbi piccoli o con persone con 
disabilità; per famiglie di adulti o persone sole. 

• La preghiera quotidiana: «Il kaire delle 20.32, parole di preghiera e 
di speranza»; ogni sera di Avvento un appuntamento quotidiano con 
tre minuti di preghiera in famiglia, guidati dall'Arcivescovo Mario. 
L'appuntamento quotidiano sarà trasmesso su ChiesaTv (canale 195 
D.T.), Radio Marconi, Radio Mater, sul sito www.chiesadimilano.it e 
sui social della Diocesi. 

• La meditazione quotidiana: leggiamo la Parola di Dio, anche con i 
libretti a disposizione in sacrestia (€ 1,50). 

• Lodi Mattutine: riprendiamo la recita corale alle ore 8.10 prima della 
S. Messa feriale. 

• La carità: il frutto delle nostre rinunce sarà per il completamento dei 
lavori di una scuola primaria di una Diocesi in Burkina Faso. Nelle 
chiese ci saranno cassette apposite per raccogliere le offerte. 
I ragazzi sono invitati invece ad aiutare le nostre Caritas portando al-
la S. Messa della domenica generi di prima necessità da lasciare ne-
gli scatoloni all’ingresso della chiesa. Domenica prossima, 21 novem-
bre, portiamo scatolame vario (soprattutto tonno). 

• Candela d’Avvento – Venegono Superiore: questo sabato e domeni-
ca si possono acquistare le candele d’Avvento decorate - € 5. 

http://www.parrocchiavenegono.it/
http://www.chiesadimilano.it/


 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

PREADOLESCENTI – Al venerdì ore 20.30-21.30 – Centro Shalom 
 

ADOLESCENTI – Al lunedì ore 21.00-22.00 – Centro Shalom 
 

18/19ENNI - Lunedì 15 novembre, ore 21.00 – Centro Shalom 
 

ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI 
“Venne ad abitare in mezzo a noi” 

15, 16 e 17 novembre, ore 20.45 – Basilica di Gallarate 

Meditazioni di Don Michele Falabretti 
 

RITO DI ELEZIONE 
Nelle domeniche 14, 21 e 28 novembre 

alla S. Messa delle ore 10.30 nelle due chiese parrocchiali 

saranno presenti a gruppi i ragazzi e ragazze di Quarta elementare 

con le loro famiglie per vivere il Rito di Elezione 

(quindi occuperanno molti posti in chiesa) 
 

INCONTRI GENITORI 2^ ELEMENTARE 
Domenica 14 novembre alle ore 16.30 a Venegono Superiore 

Domenica 21 novembre alle ore 16.30 a Venegono Inferiore 

In chiesa parrocchiale, incontro per i genitori di Seconda elementare 

per la presentazione del cammino 
 

VOLONTARI ORATORI 
Abbiamo bisogno di volontari per garantire l’apertura degli Oratori 

(altrimenti non sarà possibile accedere) e per le pulizie. 

POMERIGGIO DI SPIRITUALITÀ 
AZIONE CATTOLICA - DECANATO DI TRADATE 

 

UNO STRAORDINARIO INCROCIO DI SGUARDI 
 

Prima Domenica di Avvento 14 novembre 

dalle ore 15.00 alle ore 17.30 - Istituto Pavoni di Tradate 
 

Mediteremo osservando il dipinto “La vocazione di Matteo” di Caravaggio 

(video) - Seguirà l’adorazione eucaristica 
 
 

 

OPEN DAY 
 

ASILO S. FRANCESCO – VENEGONO INFERIORE 

MATERNA E PRIMAVERA 
 

Sabato 20 novembre 2021 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 su appuntamento 

tel. 0331864262 – www.asilovenegono.it  
 

ASILO P. BUSTI E M. E D. CANZIANI – VENEGONO SUPERIORE 
 

Sabato 27 novembre 2021 

Sabato 15 gennaio 2022 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 su appuntamento 

tel. 0331858067 – asilobusti@libero.it 

AVVENTO DI CARITÀ 
 

Il nostro prezioso contributo sarà devoluto per una scuola primaria in 

Burkina Faso. Nella periferia della città di Koudougou le suore del Sa-

cro Cuore di Notre Dame du Lac Bam si occupano dell’istruzione e 

dell’educazione sanitaria dei bambini e delle ragazze così da garantire lo-

ro un futuro e una certa autonomia. La popolazione vive principalmente 

di agricoltura e le famiglie sono nuclei molto numerosi. 

Nel 2010 è stato acquistato un terreno su cui nel 2016 è iniziata la co-

struzione della scuola materna. Nel 2019 grazie all’aiuto di molti benefat-

tori l’edificio è stato terminato e sono stati comprati gli arredi. Nel 2021 

si è riuscito a portare a termine la costruzione delle aule per i bambini 

più grandi ma dopo la posa dei pavimenti i lavori si sono interrotti per la 

mancanza di finanziamenti. Con le offerte che raccoglieremo aiuteremo 

a: 

- intonacare le pareti; 

- installare porte e finestre; 

- realizzare l’impianto elettrico. 

Potranno frequentare quindi la scuola anche bambini di 6-7 anni senza 

distinzione di religione che provengono da famiglie troppo povere per so-

stenere i costi di altre scuole. 

QUOTIDIANO AVVENIRE 
Si celebra oggi nella nostra Diocesi la Giornata del quotidiano Avvenire. 
Alcune copie saranno disponibili gratuitamente in chiesa. Può essere 
l’occasione per conoscere meglio questo giornale. 


