
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA RICORDARE 
 

S. CATERINA D’ALESSANDRIA 
Giovedì 25 novembre, ore 8.30 – chiesa parrocchiale  

di Venegono Superiore 

S. Messa per i defunti del rione di S. Caterina, 

nella memoria liturgica della martire 
 

 

«Tempo del primo avvento / tempo del secondo avvento / sempre tempo d'av-

vento: / esistenza, condizione / d'esilio e di rimpianto…Tempo del concepi-

mento / di un Dio che ha sempre da nascere. / (Quando per la donna è giunta 

la sua ora / è in grande pressura / ma poi tutta la sua tristezza / si muterà in 

gaudio / perché è nato al mondo un uomo.)». Inizia così una poesia (La ballata 

della speranza) di padre David Maria Turoldo, che rileggo ogni inizio 

d’Avvento perché, assieme alla Parola di Dio, mi aiuta a disporre il cuore nella 

spiritualità dell’attesa che questo tempo ci chiede preparandoci al Natale. Il 

poeta paragona l’intera storia umana come tempo d’attesa (sempre tempo 

d’avvento) in cui è sempre concepito un Dio vuole sempre nascere. E ricorda 

che ogni parto è però segnato dalle due fasi prima del dolore per le doglie e poi 

della gioia per la nuova vita. Questo accenno è fatto quasi citando il paragone 

che Gesù usa nei discorsi dell’ultima cena che troviamo nel Vangelo secondo 

Giovanni (16,21). La morte di Gesù genera tristezza nei suoi discepoli: «ora, 

siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno 

potrà togliervi la vostra gioia». È la gioia della risurrezione, della vittoria di 

Gesù sul peccato e sulla morte, la gioia di una umanità che rinasce. Di questa 

gioia che scaturisce dopo il dolore, come in un parto, deve allietarsi la Chiesa, 

dice il nostro Arcivescovo nella sua proposta pastorale: «I discepoli di Gesù, 

destinatari della rivelazione che genera la gioia piena, partecipano delle vicen-

de talora serene, spesso drammatiche e tragiche della storia umana, piangono 

con chi piange, soffrono con chi soffre». Viviamo allora questo tempo di attesa 

del Natale non dimenticando le tante situazioni di sofferenza di uomini e don-

ne che vivono accanto a noi o nel mondo (penso ai profughi sul confine polac-

co), senza cedere all’effetto anestetizzante di un certo modo di celebrare il Na-

tale, sdolcinato e consumistico. La gioia per la nascita del Figlio di Dio sarà 

vera solo se scaturirà da cuori che accolgono il Salvatore del mondo, di quel 

mondo che vive il travaglio di cui sappiamo condividere il dolore. La gioia del 

Natale sarà vera se diventerà come il sorriso e il canto dei martiri. Scrive 

mons. Delpini: «C’è qualche cosa di misterioso nella paradossale gioia dei 

martiri e dei santi che sanno sorridere e cantare anche quando sono perseguitati 

e maltrattati, disprezzati e insultati, provati in mille modi dalle fatiche e dalle 

ostilità che incontrano nella loro stessa casa e comunità». In questo momento 

della storia della Chiesa in cui siamo messi alla prova in un mondo che pare 

aver dimenticato Dio, non dobbiamo scoraggiarci o cedere alla tristezza, ma 

dobbiamo sorridere perché crediamo in «un Dio che ha sempre da nascere». 

 

 

domenica 21 novembre 2021 
 

II 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: recita corale alle ore 8.10 prima della S. Messa feria-
le. 

• 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, 28 novem-
bre, portiamo zucchero e latte. 

• Invitiamo ad allestire il presepe in casa, il segno natalizio che la no-
stra tradizione cristiana ci consegna, e vi chiediamo di mandarci le fo-
tografie via mail (parrocchiavenegono@gmail.com). Realizzeremo 
una “mostra” online di tutti i presepi e sarà premiato quello più bel-
lo. 

 

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 – Al lunedì, ore 21.00 – Centro Shalom 
 

RITO DI ELEZIONE 
Nelle domeniche 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) 
 

INCONTRO GENITORI 2^ ELEMENTARE 
Domenica 21 novembre alle ore 16.30 a Venegono Inferiore 

in chiesa parrocchiale 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. 

Comunità Pastorale di Tradate 
Ciclo di incontri per il Dialogo nella Città 

 

Chiesa e società alla prova del Covid 19 
Come ci sta cambiando la pandemia 

 

 PAURA, ANGOSCIA SOSPETTO: CERCASI ANTIDOTO 
 

Dialogo con Marta Zighetti, psicoterapeuta 
Associazione “EssereEsseriUmani” di Varese 

 

Mercoledì 24 novembre, ore 21.00 – Villa Truffini a Tradate 
Necessario il greenpass 

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

Sabato 27 novembre 2021 (e Sabato 15 gennaio 2022) 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 su appuntamento 

tel. 0331858067 – asilobusti@libero.it 


